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L’INTERVISTA Il presidente regionale Gabriele Carenini spiega come l’associazione intende rilanciare il settore

La Cia di fronte alle sfide del 2020
Rappresentanze del mondo agricolo e Istituzioni territoriali al lavoro insieme nell’interesse delle aziende
GRAZIE AL NOSTRO ALLARME

Nocciole turche, eliminare
dazi? Respinta richiesta tedesca
n di Giovanni Cardone
Direttore Cia Piemonte

I

l Comitato dogane dell’Unione europea, preso atto
delle richieste di opposizione presentate da diverse
aziende europee di cui quattro italiane, ha respinto la
richiesta della Germania di azzerare il dazio sulle nocciole importate dalla Turchia.
L’allarme era stata lanciato il 22 novembre scorso dalla
Cia del Piemonte, ripreso immediatamente dalla Cia
nazionale, che aveva denunciato la natura «puramente
strumentale» delle motivazioni alla base della richiesta
tedesca, che se fosse stata accolta avrebbe gravemente
penalizzato i fornitori italiani, principali concorrenti dei
turchi sul mercato tedesco.
La produzione di nocciole in Italia è in rapido sviluppo in
questi ultimi anni, con un aumento del 10% nel biennio
2016-18. Il nostro Paese è stabilmente il primo produttore europeo, con una quota di mercato del 77% ed è
leader nell’export nel continente, con un market share
del 34%. La produzione italiana è attualmente concentrata in 4 regioni (Lazio, Campania, Piemonte e
Sicilia), ma si sta espandendo anche in molte altre aree
del Paese.

In che modo la Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte intende affrontare le sfide che
attendono il mondo agricolo nel 2020? Lo abbiamo
chiesto al presidente regionale Gabriele Carenini.
Presidente, quali sono gli
obbiettivi della Cia del Piemonte per questo 2020?
«La nostra priorità assoluta
rimane quella di migliorare
la redditività e la competitività delle aziende agricole. Per questa ragione continueremo a batterci anche
nel 2020 perché la politica
riconosca nei fatti, e non a
parole, il ruolo essenziale
dell’agricoltura per la rinascita economica e sociale
del nostro Paese e le assicuri
i sostegni necessari».
Bastano le solo vostre forze per raggiungere gli obbiettivi che vi proponete?
«Ovviamente no. Per raggiungere questi obbiettivi è
necessario realizzare un
processo partecipativo in
cui siano coinvolti sia le rappresentanze del mondo
agricolo, sia le Istituzioni,
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E’ iniziata la campagna di tesseramento 2020.
Essere soci della Cia-Agricoltori Italiani non significa solo
poter usufruire di una ampia, diffusa e qualificata rete di
servizi alle imprese ed alle persone, ma soprattutto diventare
protagonisti del proprio futuro contribuendo con le proprie
idee e proposte all’azione sindacale e politica della Confederazione.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che nel corso
degli anni ci hanno sempre sostenuto e dato vigore a tutte le
nostre iniziative. Grazie a loro la Cia del Piemonte è diventata
un interlocutore ineludibile per le Istituzioni politiche e per le
forze sociali operanti sul territorio piemontese.

I protagonisti si raccontano:
le storie degli associati Cia
Mauro Antonio Longo di Fubine Monferrato e Davide Rosso di Palazzolo Vercellese

Cuneo - Conterno: «Cia come braccio
destro delle aziende»
Intervista di inizio anno al presidente provinciale
sull’annata agraria e gli obiettivi della Cia

Alessandria - Per la Cia provinciale
è stato un 2019 ricco di impegni
Annata agraria, avvicendamento interno, attività
sindacale e confronto con la Regione

No-Vc-Vco - Florovivaismo, il nuovo
Passaporto Piante
L’applicazione del nuovo regolamento si sta rivelando molto articolata, chiarimenti dal Ministero

Asti - Nuovo infopoint turistico
alla Casa dell’Agricoltore
Stanziato il finanziamento per accogliere turisti alla
scoperta dell’agricoltura autentica

Torino e Aosta - Benvenuta Cia
Agricoltori delle Alpi
Presieduta da Stefano Rossotto affiancato da quattro
vice, direttore Gigi Andreis
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principale strumento operativo di programmazione e
finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio
regionale. Occorre che la
partita venga gestita nella
massima unione di forze e
intenti per valorizzare, salvaguardare, rafforzare la
produzione primaria e ridare agli agricoltori forza e
centralità. Oltre alla costruzione del nuovo Psr, ci sono
molte altre questioni sul
tappeto: dalla gestione della
fase finale del Psr
2014/2020, alla manutenzione del territorio, dal contrasto alla proliferazione
della fauna selvatica alle politiche di settore, dai progetti
di filiera allo sviluppo della
ricerca e dell’innovazione,
dalla semplificazione burocratica, al ricambio generazionale, alla salvaguardia
dell’ambiente e della biodiversità. Su tutte queste
questioni svilupperemo
delle azioni».
SEGUE A PAGINA 6

Cari lettori, ecco le vostre prime foto.
L’invito è rivolto a tutti gli associati:
mandateci il vostro scatto con in mano
Nuova Agricoltura, la rivista della Cia
Piemonte e Valle d’Aosta, mentre siete
al lavoro, o mentre vi godete un momento di meritato riposo a casa o in
vacanza.
Ogni mese pubblicheremo le vostre
fotografie proprio su queste pagine.
Cosa aspettate?
Mandateci le vostre foto con WhatsApp al 3383709260 o con mail a
piemonte@cia.it.
A PAGINA 6
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SI È CHIUSO
IL DECENNIO
PIÙ CALDO
MAI REGISTRATO
Con il 2019 si è chiuso
anche il secondo decennio del nuovo millennio,
risultando il più caldo da
quando abbiamo osservazioni disponibili per
l’Italia. Il riscaldamento
globale è una realtà con
cui è sempre più necessario fare i conti.
Il riscaldamento globale
causa l’incremento dei fenomeni meteorologici
estremi che provocano
dissesto idrogeologico,
siccità, variazioni degli
agro-ecosistemi. Purtroppo i Paesi del mondo non
stanno reagendo in modo
adeguato e tempestivo
per frenare i cambiamenti climatici. La Conferenza mondiale dell’Onu sui
cambiamenti climatici
Cop25, che si è svolta a
Madrid, è finita con un
nulla di fatto. I quasi 200
Paesi riuniti nella capitale
spagnola non hanno trovato un compromesso accettabile sui temi più
complessi e divisivi.

I cambiamenti climatici
influenzano diversi settori. L’agricoltura è tra
quelli maggior mente
esposti, ma è anche il più
impegnato nel contrastarli, investendo su tecniche innovative. Scienza
e tecnologia possono dare un grande contributo
per rendere più sostenibili ed anche più efficienti i sistemi produttivi,
migliorando i metodi di
lavorazione del suolo, di
irrigazione e la fertilizzazione.
Di grande importanza
per reagire ai cambiamenti climatici sarebbe
aprire alle New breeding
techniques (Nbt), strumenti che consentono di
ottenere in tempi più rapidi rispetto al passato
colture più resistenti ai
nuovi patogeni che si sono insediati nel nostro
Paese e di renderle più
resistenti agli stress ambientali, come il caldo
eccessivo.

Gli accordi dell’Unione europea
con Cina e Giappone per la tutela
di alcune Dop
(segue dal numero precedente)
Nel nostro contributo del mese scorso
abbiamo fatto cenno all’importanza dei
trattati internazionali volti alla tutela delle denominazioni di origine italiane ed
europee. L’Unione europea, come detto,
lavora costantemente al fine di siglare
sempre più accordi al fine di garantire
una efficace tutela in tal senso orientata.
Come abbiamo avuto modo di vedere,
l’accordo intervenuto con la Cina offre
una tutela alle D.O.P. alimentari, che sono
al momento relativamente poche, e cioè
solo un centinaio, di cui ben 26 italiane.
Anche il recente ampio accordo commerciale tra Unione europea e Giappone,
che tra le sue molteplici pattuizioni prevede pure la protezione delle rispettive
Dop, non rappresenta una misura di generale salvaguardia, essendo purtroppo
limitato il numero delle denominazioni di
origine che ne beneficiano.
Per quanto concerne le Dop italiane, il
Giappone ha accettato di proteggere sul
proprio territorio - oltre a tutte quelle
oggetto dell’accordo tra Ue e Cina - anche
i seguenti ulteriori nomi geografici o di
prodotti: Sicilia, Soave, Valpolicella, Vernaccia di San Gimignano, Lambrusco di
Sorbara, Lambrusco Gasparossa di Ca-

MIELE, UN 2019 DISASTROSO
Nel 2019 la produzione di miele è drasticamente diminuita, in alcuni casi azzerata. Il 2019 è stato il
peggiore degli ultimi dieci anni. La mancata produzione di miele non solo ha messo in crisi le aziende
apistiche, ma è anche un sintomo che le api sono in
sofferenza e la questione non è da sottovalutare.
Le api sono degli insetti impollinatori essenziali per
aiutare le piante a riprodursi. Il benessere delle api è
determinante per l’ecosistema umano e per la flora del
nostro pianeta. Difendere questa specie rappresenta un
aspetto di primaria importanza nei confronti della
sicurezza alimentare e a difesa del nostro futuro e
quello del pianeta.
In Piemonte il settore apistico negli ultimi anni ha avuto
un notevole sviluppo sia per il numero di alveari
allevati, sia per il numero di aziende attive. Dal 2001,
anno in cui si registravano 2.701 aziende con 88.276
alveari allevati si è passati nel 2017 a 5.612 aziende che
conducono 18.982 apiari con 199.315 alveari.
Nonostante l’aumento di aziende che nella nostra
regione sono dedite all’apicoltura, la situazione non è
buona. La produzione di miele mostra anche in Piemonte una tendenza negativa iniziata nel 2011 con solo
due eccezioni positive (ma non ottime) nel 2015 e nel
2018, per arrivare a questo pessimo 2019. Le principali
associazioni apistiche hanno chiesto al Mipaaf e a
Ismea di dichiarare lo stato di crisi del settore.

« L’apicoltura è una preziosa risorsa dell’agricoltura
piemontese - sottolinea il presidente regionale della Cia
Gabriele Carenini -, ma sta attraversando un momento
molto difficile. La Regione valuti la possibilità, in considerazione della portata della crisi che coinvolge l’intero territorio nazionale, di investire del problema il
Governo al fine anche di valutare possibili interventi
normativi in materia, a partire dalla legislazione vigente
sulle calamità naturali. Le nostre migliori realtà produttive devono essere aiutate a sopravvivere».

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO
A CURA DI AVV. ANDREA FERRARI E AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO
Via Elvio Pertinace 6/E - 12051 Alba (CN)
Telefoni: +39.3387740969 - +39.3395312359 - e-mail: segreteria@dirittovitivinicolo.eu

stelvetro, Marsala, Montepulciano di
Abruzzo, Campania, Bolgheri/Bolgheri
Sassicaia, Bardolino/Bardolino Superiore
(con riferimento ai vini); Fontina, Mela
Alto Adige/Südtiroler Apfel, Mortadella
Bologna, Pecorino Toscano, Prosciutto
Toscano, Provolone Valpadana, Taleggio,
Zampone Modena.
Inoltre, sia l’accordo con la Cina sia quello con il Giappone - al pari di molti altri
accordi internazionali - esplicano i loro
effetti solo in favore dei citati nomi geografici, lasciando invece scoperte le relative sotto-zone e indicazioni geografiche aggiuntive, che nemmeno sono tutelate (proprio perché sono cosa diversa
dalle denominazioni), ma semplicemente consentite dalla legislazione dell’Unione europea sull’organizzazione comune
dei mercati e che trovano il loro fondamento nel Testo Unico Vino del nostro
paese (il che implica una protezione molto più limitata e flebile).
Pure le menzioni tradizionali connesse
alle denominazioni coperte dai nuovi accordi con Cina e Giappone non trovano

protezione, ma ciò vale anche per molti
altri accordi internazionali sul commercio del vino conclusi dalla Ue (fanno
eccezione quelli con l’Australia e il Cile),
mentre all'interno della Unione esse sono
salvaguardate. Anzi, il relativo livello di
protezione è aumentato con l'adozione
del regolamento della Commissione
33/2019, che ha sostanzialmente assimilato la portata della protezione per le
menzioni a quella per le dominazioni
(fatta salva la differenza che le prime sono
tutelate solo nella versione linguistica con
cui sono registrate, mentre per le seconde
la tutela copre anche la loro espressione
nelle altre lingue dell'Unione).
Insomma, questi due nuovi accordi internazionali - che vanno sicuramente apprezzati e ben accolti! - iniziano forse a
connotare una sorta di differenziazione
all’interno delle stesse Dop e Igp, sostanzialmente ricollegabile al peso economico delle rispettive produzioni.
Chi realizza quelle attualmente escluse
dalla protezione, dovrà quindi prestare
attenzione all’evoluzione della situazio-

ne, per capire se in futuro essa si consoliderà alle restrittive attuali condizioni
ovvero si assisterà ad una graduale estensione del campo di operatività della tutela
di Dop e Igp europee in Cina e Giappone.
La questione appare particolarmente delicata per quei produttori che puntano a
vedere proprio su tali importanti mercati.
Sempre a fine dell’anno 2019, l’Unione
Europea ha compiuto ulteriori passi per
perfezionare la propria adesione al cosiddetto “Accordo di Lisbona” (così come
modificato da quello successivo di Ginevra), che - in sede Wipo (World Intellectual Property Organization) - ha come obiettivo la tutela sia delle denominazioni di origine, sia delle indicazioni
geografiche.
Ciò consente di rafforzare la tutela di Dop
e Igp dell’Unione europea nei seguenti
paesi, magari meno rilevanti sul piano
dell’export dei nostri vini, ma che - in
assenza di tale trattato - avrebbero potuto
costituire un “porto sicuro” per eventuali
operazioni di contraffazione: Albania, Algeria, Bosnia ed Herzegovina, Burkina
Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Korea del Nord, Repubblica Dominicana, Gabon, Georgia,
Haiti, Iran, Israele, Mexico, Montenegro,
Nicaragua, Macedonia del Nord, Perù,
Moldavia, Togo e Tunisia.
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REGIONE A ottobre e novembre erogati contributi per oltre 67 milioni di euro a 18mila beneficiari

Psr, speso il 45% della dotazione finanziaria

Il presidente Cia Piemonte Carenini: la parola d’ordine per il futuro deve essere “semplificazione”
La Regione Piemonte ha diffuso i
dati sull’avanzamento della spese
del Psr. Rispetto alla media nazionale che si attesta al 39% di spesa,
recita il comunicato della Regione,
il Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte ha raggiunto al 30 novembre una performance di spesa pari
al 45% del dotazione finanziaria
complessiva.
Nei mesi di ottobre e novembre
attraverso Arpea (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in
agricoltura) sono stati erogati contributi relativi al Programma Regionale di Sviluppo Rurale per un
importo complessivo di oltre 67
milioni di euro a favore di oltre
18mila beneficiari, che hanno
compreso i pagamenti dell’anticipo sulle domande delle misure a
superficie e animali.
In particolare, in merito all’erogazione dell’anticipo comunitario del
Psr secondo le regole previste, sono
state liquidate oltre 13mila domande per un importo complessivo di
oltre 40 milioni di euro, così sud-

divisi: oltre 28 milioni di euro per
finanziare i premi agro-climatico-ambientali a superficie e capo
animale (misura 10); più di 4 milioni di euro sono stati pagati per
l’agricoltura biologica (misura 11);
a poco più di 8 milioni di euro
ammontano le indennità compensative per le aree svantaggiate di
montagna e collina (misura 13)
«Molte domande sono ancora in
sospeso per piccole anomalie commenta il presidente della Cia
Piemonte Gabriele Carenini -. Ma
la performance di spesa raggiunta
è comunque buona ed è anche il
frutto del lavoro svolto dagli uffici
delle Organizzazioni agricole. Questi ultimi hanno lavorato a pieno
ritmo per raccogliere e presentare
le domande degli agricoltori. La
gestione dei bandi però è ancora
troppo lunga e farraginosa. La parola d’ordine per il futuro deve essere semplificazione, in modo da
rendere più snelli e meno onerosi
per gli agricoltori i processi amministrativi».

Aree interne Cia lancia piattaforma online per “Il Paese che vogliamo”
Cia-Agricoltori Italiani lancia la
piattaforma online dedicata al
progetto nazionale “Il Paese che
Vogliamo”. Il sito web, raggiungibile al link ilpaesechevogliamo.cia.it, è stato pensato, in primo luogo, per promuovere il dibattito pubblico sui 5 asset al
centro dell’iniziativa (infrastrutture, governo del territorio, filiere a vocazione territoriale, fauna selvatica, enti locali e politiche Ue) e quindi come contesto virtuale per raccogliere
proposte di rilancio delle aree
interne.
La piattaforma risponde
all’obiettivo di informare e ag-

giornare in merito all’iniziativa,
ma soprattutto apre il progetto a
una maggiore partecipazione,
prevedendo al suo interno la
sezione ad hoc “Lascia la tua
proposta” per dare spazio a idee
e suggerimenti. Chiamati a contribuire non solo istituzioni, enti,
mondo accademico e associazioni, ma anche stakeholder,
giornalisti e cittadini.
Stile e approccio, che traggono
ispirazione dal sito web degli
Agricoltori Italiani, sono stati
scelti per una navigazione intuitiva e snella, una fruizione dei
contenuti facile e immediata.
Tanti gli approfondimenti sulle

questioni sollevate con “Il Paese
che Vogliamo”. Grande attenzione a documenti, analisi, report e focus, frutto del roadshow
dedicato, che Cia sta portando
avanti da Nord a Sud Italia.
«Abbiamo chiuso il 2019 carichi
di quattro mesi di intensa attività
focalizzata sull’importante viaggio nel territorio de “Il Paese che
Vogliamo” - ha detto il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino - Il
roadshow, fondamentale per
dialogare con governatori, sindaci, presidenti di enti e associazioni, accademici e cittadini - ha raccontato Scanavino -

finora ha toccato 4 tappe, coinvolgendo 12 regioni (a Nord Liguria e Piemonte; a Sud Campania, Puglia e Basilicata; nel
Centro Italia Toscana, Emilia-Romagna e Umbria; nelle zone terremotate Marche, Lazio,
Abruzzo, Umbria e Molise) radunando nei tavoli tematici oltre
200 ospiti istituzionali. La piattaforma arriva, ora, a rafforzare
gli intenti del progetto Cia per
realizzare, attraverso anche i
prossimi appuntamenti in giro
per l’Italia, il più dettagliato, organico e puntuale dossier sulle
aree interne, da presentare presto al governo».

Dino Scanavino

Successo dei nostri agriturismi: cresce attenzione ai prodotti
locali e alla riscoperta delle tradizioni culinarie piemontesi
Durante le feste gli agriturismi
hanno fatto il pieno. Tutto esaurito a Capodanno. Quella
dell’agriturismo si conferma
una delle formule di maggior
successo in tutto il panorama
turistico italiano. Secondo l’ultimo report Ismea, arrivi e presenze negli agriturismi italiani
nel 2018 hanno segnato un incremento positivo di quasi il 6%
rispetto all’anno precedente.
Il settore nazionale nel 2018 ha
continuato a crescere anche sul
fronte dell’offerta, con 23.615
aziende agrituristiche autorizzate (+0,9%), per un totale di
oltre 262.000 posti letto e
460.000 posti a tavola, il fatturato complessivo ha sfiorato la
quota di 1,4 miliardi di euro, con
una crescita del 2,5% rispetto
all’anno precedente.
Sono stati principalmente i turisti stranieri a sostenere la domanda: la presenza negli agriturismi di turisti provenienti da

Paesi esteri (soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Francia e
Stati Uniti) ha superato il milione e seicentomila. Nel 2018
anche Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Russia, Canada,
Brasile e Australia hanno fatto
registrare incrementi a doppia
cifra, sia per numero di turisti
che di notti prenotate negli agriturismi italiani.
L’utenza straniera utilizza internet per prenotare i propri viaggi
e ormai tutte le strutture del
nostro Paese stanno concentrando le loro forze nella promozione online. Questa tendenza è visibile anche dall’incremento del numero di agriturismi che si sponsorizzano sul
web.
Nel 2018 gli arrivi nei 1316 agriturismi della nostra Regione
hanno raggiunto la bella cifra di
177.785, le presenze 424.397
(dati Ismea). La crescente attenzione al cibo, ai prodotti lo-

cali e alla riscoperta delle tradizioni culinarie piemontesi,
hanno decretato il successo del
segmento della ristorazione nei
nostri agriturismi.
Il Piemonte si posiziona al sesto
posto in classifica per la presenza di agriturismi, ma è la
prima Regione d’Italia per le fattorie didattiche, aziende agricole opportunamente attrezzate
e preparate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti
coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del
mondo rurale.
« L’agriturismo è il nostro turismo dei valori - sottolinea il presidente di Cia Piemonte, Gabriele Carenini - nel quale cerchiamo di mettere in armonia la
conservazione dell’ambiente,
delle tradizioni e della cultura
contadina con la crescita economica e l’identità locale, fattori
che hanno determinato lo sviluppo agrituristico nel tempo».
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ETICHETTATURA A SEMAFORO

L’Italia deve battersi per un regime europeo uguale
per tutti, basato su ricerche scientificamente fondate
n di Gabriele Carenini

LA MINISTRA BELLANOVA

Presidente Cia Piemonte

L’Unione europea è l’unica
possibilità che abbiamo
per frenare la pericolosa
deriva del Nutriscore francese, un sistema volontario
di etichettatura accettato
anche da Belgio, Germania
e Spagna.
Il Nutriscore, altrimenti
detto “etichetta a semaforo”, è una scorciatoia informativa. Penalizza erroneamente il Made in Italy e
non induce i consumatori
a compiere scelte più salutari, dato che mette l’accento sui singoli alimenti
piuttosto che sull’alimentazione nel suo insieme.
Secondo il sistema Nutriscore una bibita analcolica
risulta più salutare del Grana Padano, del Prosciutto
di Parma o dell’olio di oliva
extravergine, ma anche di
un bicchiere di latte o di un
bicchiere di vino buono.
Sarebbe invece più utile
che sulla confezione di
ogni alimento venisse riportato in percentuale
l’impatto nutrizionale di
una porzione di quello
stesso alimento, rispetto

Consumo di suolo, speriamo che nel prossimo
semestre il Parlamento possa licenziare la legge

alla dieta giornaliera di un
individuo. Da questo punto di vista è più coerente il
sistema di etichettatura “a
batteria” che il governo italiano ha recentemente
presentato a Bruxelles.
L’etichetta “a batteria” sposta l’attenzione sul ruolo di
ogni singolo prodotto
all’interno della dieta. Per
ogni porzione di formaggio, di bibita o di cibo pronto, la batteria indica quanta “carica” di zucchero o di
grassi si può ancora consumare nella giornata senza eccedere le dosi consigliate dai dietologi. La tesi dietro questa scelta è che

nessun prodotto fa male in
sé: fa male solo se ne mangiamo troppo.
L’Italia deve battersi per ottenere un regime di etichettatura uguale per tutti
a livello europeo, basato su
ricerche scientificamente
fondate. Un sistema che
eviti ai nostri consumatori
di trovarsi davanti a informazioni diverse tra i vari
Paesi. Un sistema, insomma, che non condizioni i
consumatori ma fornisca
loro informazioni complete, a partire dall’origine degli alimenti, per poter operare scelte d’acquisto consapevoli.

La ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, dopo aver annunciato
che sono pronti 500 milioni di euro per
progetti infrastrutturali cantierabili già
per il 2020, ha aggiunto
che spera che «nel prossimo semestre il Parlamento possa licenziare
la legge» sul consumo
del suolo. Fermare il
consumo di suolo è una
priorità su cui la
Cia-Agricoltori Italiani
insiste da tempo.
Al termine della XVI legislatura il Governo
aveva presentato un disegno di legge per il
contrasto del consumo
di suolo il cui esame
non era però mai iniziato. Nel corso della
XVII legislatura il dise- Teresa Bellanova
gno di legge era stato
approvato dalla Camera, ma si era arenato al Senato. Ora si spera che la XVIII
legislatura sia quella buona per l’approvazione della legge. L’iter parlamen-

tare è ripartito. Le Commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Senato hanno completato il ciclo di audizioni di Associazioni, Enti ed esperti
interessati al tema. Un
lavoro corposo che deve
essere formalizzato in
una legge moderna per
la tutela del suolo.
Il suolo è un bene comune e una risorsa limitata e non rinnovabile. Dai rapporti
dell’Ispra emerge che i
livelli del consumo di
suolo nel nostro Paese
sono fra i più alti in Europa, nonostante che
molta parte del territorio italiano sia a elevata
fragilità, come hanno
dimostrato in maniera
drammatica i recenti
nubifragi che hanno
colpito anche molte zone del Piemonte.
Le dichiarazioni della ministra Bellanova lasciano ben sperare, ma è ora di
passare dalle parole ai fatti.
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FAUNA SELVATICA In Piemonte si susseguono le predazioni e gli avvistamenti: servono misure di contenimento

Emergenza lupo, tavolo in Regione
Un problema preoccupante, che Cia per prima ha posto al centro dell’attenzione di politici e amministratori pubblici
In Piemonte si susseguono le
predazioni e gli avvistamenti
dei lupi. L’ultimo attacco è stato
a Pramollo, in val Chisone. Tre
lupi sono stati avvistati anche a
Marentino a meno di 200 metri
dalle abitazioni. L’allarme lupi
si fa di giorno in giorno sempre
più grave e la Regione si è
convinta della necessità di convocare un tavolo per discutere
del problema.
«Il lupo è un animale protetto
ma, dalle segnalazioni che ci
arrivano, con ogni probabilità il
numero di branchi è in aumento - spiega Fabio Carosso,
vice presidente della Regione
Piemonte - per questo motivo
abbiamo convocato i tavoli Stato-Regione, il primo per il 23
gennaio ad Asti e il secondo per
il 31 a Torino». E aggiunge: «Il
fenomeno delle predazioni e
dei rischi anche per l’uomo non
deve essere sottovalutato e per
questo motivo manderemo una
lettera anche ai prefetti».
Quello della proliferazione dei
lupi è un problema preoccupante, che Cia-Agricoltori Italiani del Piemonte per prima ha
posto al centro dell’attenzione
di politici e amministratori
pubblici a tutti i livelli, invocando misure di contenimento
ormai non più prorogabili.
I lupi incominciano a mettere
in pericolo la sicurezza dei cittadini e rappresentano un forte

Fitofarmaci, necessario
approccio responsabile

elemento di criticità per coloro
che svolgono attività pastorali e
allevatoriali in montagna. Le
misure di prevenzione proposte, recinzioni elettrificate e cani da difesa, sono per lo più
inefficaci e solo in alcune situazioni utilizzabili. Nessun
rimborso, inoltre, può ripagare i
margari e i pastori del danno
subito, dello stress imposto, del
venir meno del senso del proprio lavoro.
«Di fronte a quanto sta avvenendo - rimarca Gabriele
Carenini, presidente regionale

di Cia-Agricoltori Italiani del
Piemonte - nessuno può voltare
la faccia dall’altra parte. Così
come per la fauna selvatica, il
lupo va gestito e non solo protetto. Bisogna riportare in equilibrio il rapporto tra uomo e
fauna selvatica, attraverso azioni preventive e piani di contenimento».
Sulle nostre montagne, se non
si interviene per limitare la proliferazione dei lupi, i pastori e i
margari saranno costretti ad
andarsene. Con grave danno
per l’ecosistema montano.

Dopo il comune di Malles (Bz) nel
2014, ci ha provato anche il Comune di Conegliano (terra del
Prosecco) a indire un referendum
antipesticidi. Anche questa seconda iniziativa referendaria è stata
giudicata non ammissibile dal ministro dell’Interno, in quanto nessun Comune ha le competenze
giuridiche per proibire qualcosa di
autorizzato da quadri normativi di
ordine superiore. In tal caso Europa e Italia. Oltre alla ragioni giuridiche è comunque surreale che
cittadini extra-agricoli si sentano
autorizzati a decidere che cosa
possano o non possano fare gli
agricoltori nei propri vigneti.
Gli agrofarmaci (impropriamente
definiti “pesticidi”), in analogia
con quanto avviene con i farmaci
utilizzati nella medicina umana,
sono di estrema utilità per tutelare
le colture agrarie e il bestiame da
parassiti, patogeni e malerbe.
L’importante è che se ne faccia un
uso responsabile. Come per altro
fanno gli imprenditori agricoli,
non solo perché sono “affezionati”
alla terra che dà loro lavoro e reddito, ma anche perché gli agro-

farmaci sono costosi e incidono
notevolmente sui costi di produzione.
Gli agricoltori italiani sono oggi
sempre più professionali nell’uso
dei fitofarmaci come si deduce
dalla graduale diminuzione nei
quantitativi totali utilizzati. Diminuzione che si deve in parte anche
alla sintesi di nuove molecole a
impatto ambientale sempre più ridotto e attive a dosi sempre più
basse.
Senza fitofarmaci (tra cui i prodotti
rameici ampiamente utilizzati nelle produzioni biologiche) la produzione italiana di vino potrebbe
crollare del 50%, mettendo in crisi
un settore più che mai strategico
per il nostro export. Ciò dovrebbe
rendere più che mai cauti nel proporre l’eliminazione totale dei fitofarmaci, che metterebbe in ginocchio l’intero settore agricolo, e
in primis l’agricoltura biologica.
Per questo è auspicabile un approccio razionale, responsabile e
non demagogico a una tematica
delicata e complessa, in cui è purtroppo facile introdurre elementi
mistificatori e speculativi.

I CLONI VCR
PER L’ALTA LANGA DOCG
I Vivai Cooperativi Rauscedo per la produzione dello spumante Alta Langa DOCG nella versione bianco
e rosato hanno predisposto un pacchetto dei migliori cloni “VCR” e francesi da spumante classico:
- Chardonnay R8, VCR10, VCR11, VCR481, VCR484; Chardonnay cl. 75, 76, 96, 121, 130, 132
- Pinot Nero R4, VCR9, VCR20, VCR274, VCR453; Pinot Nero cl. 375, 386, 521
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superiore alla media.
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media. Dà vini di grande
struttura e acidità, con evidenti
note floreali-agrumate.
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Clone di buona vigoria
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Per la prima volta sono i Paesi esteri
a spendere di più per il vino italiano
Per la prima volta sono i Paesi
terzi a spendere di più per il
vino italiano. A sottolinearlo è
l’Ismea, sulla base dei dati del
commercio con l’estero dei primi 9 mesi dell’anno, da cui si
evince che i clienti extra europei hanno speso 38 milioni di
euro in più rispetto a nostri
partner comunitari. Uno scenario piuttosto insolito che, se
confermato a fine anno, darebbe vita a uno storico sorpasso, mai registrato dall’inizio
del nuovo millennio a oggi.
Nel complesso, da gennaio a
settembre 2019, l’Italia l’ha spedito oltre frontiera 15,7 milioni
di ettolitri di vino (+12% sullo
stesso periodo dell’anno precedente) per un controvalore di
4,6 miliardi di euro, in crescita
del 3,8%. I vini comuni e i vini
sfusi hanno fatto registrare la
crescita più rilevante, pur trattandosi di tipologie più esposte
alle dinamiche internazionali
dei prezzi, alla concorrenza degli altri player e ai mutevoli
equilibri tra domanda e offerta.
Secondo le elaborazioni
dell’Ismea, il segmento ha registrato un aumento dei quantitativi esportati del 22%, in cor-

ASTI DOCG E MOSCATO D’ASTI DOCG

Necessità di nuove spinte e stabilità
per affrontare un mercato complesso

rispondenza di prezzi mediamente più bassi anche del 27%
rispetto all’anno scorso, con il
risultato di una perdita di alcuni
punti percentuale in valore.
Analizzando anche le altre voci
dell’export vinicolo, prosegue la
crescita degli spumanti (+9% in
volume e +5% in valore) e risultano in decisa progressione
anche i vini Dop (+8% in valore), soprattutto fermi.
Il Piemonte si conferma la seconda regione italiana, dopo il
Veneto, per esportazione di vino, con una quota pari al 16,5%
sul totale nazionale. Lo scorso

EXPORT VINO

Dazi americani, la diplomazia
scongiuri una deriva dannosa
I produttori di vino e gli operatori piemontesi sono
molto preoccupati. Gli Stati Uniti minacciano di imporre delle tasse aggiuntive sul nostri vini, che a
differenza di quelli francesi erano scampati alla prima
black list scattata a ottobre 2019.
«Io credo che dobbiamo trovare il modo per garantire
i nostri produttori, le eccellenze vinicole, in modo che
non vengono applicati i dazi alla nostra produzione,
stiamo lavorando in questo senso». Così il ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.
Non ci resta quindi che sperare quindi nella diplomazia. Il settore del vino italiano non può essere
chiamato a pagare il prezzo altissimo di una guerra
commerciale che potrebbe compromettere irrimediabilmente l’equilibrio della filiera.
La ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova,
ha chiesto alla Ue misure di sostegno per i produttori
colpiti dai dazi americani, ma nessuna misura di
sostegno al settore potrà compensare le gravissime
perdite di quote di mercato che potremmo subire.

anno il Piemonte ha esportato
2,9 milioni di ettolitri di vino,
per un valore di circa un miliardo di euro, con 250 milioni
di bottiglie prodotte e 18mila
aziende coinvolte nella filiera. A
differenza del trend riscontrato
a livello nazionale, il 30% del
vino piemontese finisce nei
Paesi extra Ue, una fetta di mercato dall’ottimo potenziale,
sempre più interessato ai nostri
vini, mentre il restante 70% invece è venduto e consumato in
Europa, con Germania e Gran
Bretagna in testa, ma anche in
Svizzera, Francia e Spagna.

Per il brindisi di Capodanno sono stappate all’estero più di 500 milioni
le bottiglie di spumante italiano. Al secondo posto nella classifica delle
bollicine italiane preferite nel mondo, dopo il Prosecco, si è collocato
l’Asti Docg. Moltissimi abitanti del Pianeta hanno inoltre accompagnato i dolci con qualche bicchiere di Moscato d’Asti Docg. Oltre
l’85% degli 87 milioni di bottiglie di Asti e Moscato d’Asti Docg prodotte
nel 2019 è stato collocato sui mercati internazionali.
L’Asti Docg aromatico è stato esportato prevalentemente sul mercato
europeo, con in testa Russia (21%), Germania (13%), e poi Stati Uniti
(10%). I circa 35 milioni di bottiglie di Moscato d’Asti sono invece stati
richieste soprattutto negli Usa, che da soli assorbono il 66% del
prodotto, seguiti da Italia (11%) e Corea del Sud (5%). L’Asti Docg Secco,
a oggi prodotto in circa 2 milioni di bottiglie, oltre che in Italia (58%), è
stato consumato anche in Giappone (16%) e Corea del Sud (5%).
L’Asti Docg e il Moscato d’Asti Docg sono due prodotti strategici per il
Piemonte. Tutti gli attori della filiera devono ricercare insieme, con il
sostegno della buona politica, soluzioni intelligenti per rilanciare un
comparto che dà lavoro a 4.000 famiglie e vive un momento di
appannamento. Il comparto necessita di nuove spinte per affrontare la
complessità di un mercato in continua evoluzione.
Per rilanciare il comparto occorre che le case spumantiere parlino un
unico linguaggio con le parti agricole, con cui devono fare, come si dice,
sistema, per dare al comparto quella stabilità che è tra i presupposti
indispensabili per cogliere le opportunità che il mercato internazionale
è in grado di offrire sia all’Asti Docg, sia al Moscato d’Asti Docg.

LA CIA PIEMONTE DI FRONTE ALLE SFIDE DEL 2020
DALLA PRIMA
C’è poi anche il grande
tema dei cambiamenti
climatici...
« E’ vero, i cambiamenti climatici non solo stanno
provocando, tra siccità e alluvioni, molti danni alla
produzione agricola, alle
strutture e alle infrastrutture agricole, ma incidono
anche sull’equilibrio biologico dell’agroe cosistema, causando la comparsa
di specie patogene e parassiti alloctone, ovvero
estranee alla fauna e alla
flora dei nostri territori. Gli
esempi sono molteplici: la
Cimice asiatica, la Drosophila suzukii, la Xylella (solo per citare i più famosi),
sono tutti organismi considerati alieni, ossia estra-

nei all’ambiente, colonizzatori di un territorio diverso dall’area di origine.
Tali organismi, trovando
condizioni ambientali favorevoli, hanno potuto
proliferare adattandosi
perfettamente al nuovo habitat. La ricerca e la sperimentazione di metodi e
tecniche innovative sono
indispensabili per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici in agricoltura».
Qual è il consuntivo delle
iniziative della Cia
nell’anno che si è appena
chiuso?
«Il 2019 è stato un anno
molto ricco di nostre iniziative. Da rimarcare in
particolare il roadshow per
presentare “Il Paese che
Vogliamo”, un progetto di

riforma in cinque mosse,
elaborato dalla Cia, che
punta al rilancio delle aree
interne, dove sono in aumento le difficoltà legate
alla geografia del territorio
e ai ritardi in manutenzione e ammodernamento
delle infrastrutture fisiche
e digitali. Obbiettivo del
roadshow rimettere gli
agricoltori al centro, per far
ripartire il Paese cominciando dalle aree rurali.
Nel 2019 la Cia del Piemonte ha anche moltiplicato gli
sforzi per richiamare l’attenzione delle Istituzioni
sui problemi connessi alla
proliferazione incontrollata della fauna selvatica, che
è diventata una vera e propria emergenza ed è causa
di epidemie, di incidenti
alla popolazione e di gravi

Ecco i nostri associati e lettori

Gian Piero Ameglio, presidente Cia Alessandria

Paolo Viarenghi, direttore Cia Alessandria

Enzo Fiorini di
Feriolo (Frazione di Baveno),
associato della provincia
del Verbano
Cusio Ossola

danni al settore agricolo.
Un altro tema che sta molto
a cuore, e non da oggi, alla
Cia del Piemonte è lo sviluppo di un modello di
agricoltura che garantisca
un giusto reddito agli agricoltori, ma nel contempo
sia rispettoso dell’ambiente. In quest’ottica la Cia del
Piemonte ha posto alla Regione l’esigenza di reperire
le risorse necessarie per la
prosecuzione delle misure
agroambientali, che hanno
trovato un ampio riscontro
in termini di adesione da
parte degli agricoltori e
hanno consentito di ridurre in modo drastico l’impiego di fitofarmaci e fertilizzanti e di ottimizzare il
rapporto fra le esigenze
ambientali e sanitarie e le
esigenze economiche».

I PROTAGONISTI SI RACCONTANO
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La “polenta di una volta” è con il mais
Marano prodotto da Mauro Longo
Mauro Antonio Longo è cresciuto tra i campi
dell’azienda di famiglia a Fubine. Qualcuno lo chiama
solo “Mauro”, qualcuno lo conosce solamente come
“Antonio”, ma per chiarire che sia lui basta ricondurlo
alla “polenta di una volta”. L’imprenditore, classe 1953, è
uno degli storici soci Cia, e in Associazione è riconosciuta la grande tradizione di famiglia per la produzione cerealicola e la capacità di condurre l’intero
ciclo produttivo del mais, dalla selezione del seme
all’insacchettamento. In Azienda agricola chiediamo i
segreti del prodotto e il suo utilizzo, scoprendo altri
modi di intendere la polenta.
Che annata è stata, la scorsa, per il mais?
«È stata particolarmente difficile per mais, frumento e
orzo che hanno patito la siccità estiva. Queste (intorno a
Fubine, ndr) sono terre avare di acqua ma anche sfortunate. L’anno scorso siamo stati penalizzati dalla tromba d'aria, ora dalla carenza di acqua e poi da potenti
temporali: il più vigoroso dei miei campi è stato colpito
nel momento di sviluppo della pannocchia, non è
rimasto niente. Per il mais ho realizzato, anche per il
vento che ha allettato la coltura, circa 10 volte in meno di
una buona annata».
Ma partiamo dall’inizio... Qual è il suo percorso in
agricoltura?
«Sono stato nei campi sin da bambino, con la zappa
accanto alle viti e tra il bestiame. Papà mi dava una corda
in mano, attaccato c’era un bue di 8 quintali. All’esame
delle scuole professionali che ho frequentato c’erano
dei responsabili Michelin che avrebbero aperto a breve
lo stabilimento a Spinetta Marengo: sono stato uno tra i
5 primi assunti. Sono stato lì 8 anni, eletto rappresentante dei dipendenti a confronto con la Direzione,
anche per via della tradizione politica della mia famiglia
(il cugino è Luigi Longo, tra i fondatori del PC, ndr). Poi
nel 1978 ho preso in mano l’azienda di mio padre,
insieme a mio fratello».
Qual è e com’è la “polenta di una volta”, che dà il
nome al tuo prodotto?
«Coltivo e lavoro mais Marano, varietà derivata da un

Mauro Antonio Longo con Fabrizio Bullano, responsabile tecnico
Cia Alessandria

incrocio tra Pignoletto rosso e nostrano sperimentato da
Antonio Fioretti di Marano Vicentino, da cui il nome».
Che metodo di lavorazione usate sulla granella?
«Effettuo la macinatura a pietra che non surriscalda
rispetto a quella cilindrica, ma l’importante resta la
qualità della materia prima. Procediamo con il setaccio
della farina: si distingue il fioretto e il germe, la parte più
rustica passa nella semolatrice, le parti più grandi tornano a macinare. Il prodotto va in un deposito, mescolato al momento dell’insacchettamento».
Come si cucina? Quali i tempi di cottura e quale
pentola?
«È importante avere una pentola con il fondo spesso ed
il coperchio. Per un chilo di farina si mettono 5 litri di
acqua nella pentola, si sala e si porta a bollore. Si toglie
dal fuoco e si versa la farina badando a non formare

grumi, con una frusta o un frullatore a immersione. Si
rimette sul fuoco finché non riprende il bollore, si copre
e si ultima la cottura su un fuoco più piccolo, al minimo,
per almeno 45 minuti. Ma la polenta più cuoce più è
buona. Se risulta troppo soda, si aggiunga acqua bollente».
Come si taglia? Dal centro come le torte o trasversalmente? E con coltello, paletta o fili?
«La mia farina, essendo integrale, è adatta anche ai
bambini piccoli, ma deve essere cucinata morbida,
perché più affabile al palato. Nel passato, le nonne
usavano tagliarla con uno spago, trasversalmente».
Con cosa si abbina?
«Praticamente a tutto! Addirittura è buona con il cioccolato e con il miele, ma conosco chi la mangia con
l’insalata! Uno degli abbinamenti tradizionali è con il
baccalà, ma anche polenta e fagiano, gorgonzola, cinghiale, spezzatino, salsiccia, fritta... Una volta a colazione si mangiava la polenta del giorno prima con il
latte, a pranzo la polenta appena fatta, a merenda quella
arrostita, la sera uguale. Qualcuno della mia età infatti
non la può più vedere! Altra usanza: si facevano le fette
e il primo che finiva la porzione mangiava anche l’unico
salamino a disposizione!».
Con il mais non si fa solo polenta, ma anche grissini,
biscotti e altri prodotti da forno...
«Diamo la farina in conto lavorazione ad un forno per le
paste di meliga dolci, i grissini, e facciamo i Monferrini,
dei cracker fatti ad agnolotto, e le lingue di suocera».
Non si riesce mai a dosare la giusta quantità e un po’
avanza sempre. Si può servire l’indomani?
«Si fanno anche le torte, con gli scarti: si versa in una
terrina la polenta calda, si uniscono gli altri ingredienti,
si adagia il composto nella teglia, si inforna ed ecco la
torta di polenta».
La fauna selvatica è impattante anche sui campi della
sua azienda?
«Il problema dei cinghiali per noi è gravissimo: in un
mio campo ho trovato in piedi una sola pannocchia su
tutto il raccolto».

La passione per il territorio e il lavoro
del giovane risicoltore Davide Rosso
Cascina Vigna è un’azienda
agricola a conduzione famigliare che si trova nel piccolo comune di Palazzolo Vercellese,
territorio particolarmente vocato alla produzione di riso.
Davide Rosso, classe 1988, dal
2017 è subentrato ai genitori dai
quali ha ereditato, innanzitutto,
la passione per il proprio territorio, del quale ha voluto diventare uno degli ambasciatori
attraverso la vendita di riso di
propria produzione. Lo abbiamo incontrato per sentire dalla
sua viva voce qual è stato il percorso che lo ha condotto a realizzare la sua azienda e per conoscere la sua filosofia.
Quali sono le ragioni per le
quali hai deciso di diventare
imprenditore agricolo?
«Innanzitutto la passione per il
cibo e i prodotti del nostro territorio. Dopo un percorso professionale come cuoco, ho intrapreso questa strada per venire a contatto con le materie
prime, provando a coltivarle direttamente».
Come hai fatto a iniziare?
«Più che un nuovo inizio è stato
un passaggio di staffetta. Ho
continuato il lavoro dei miei genitori che, tutt’ora, mi affian-

cano e mi aiutano. Ho apportato
alcuni cambiamenti, puntando
molto di più sulla vendita diretta, attrezzandomi poco alla
volta, aggiungendo prodotti trasformati e cercando gradualmente di migliorare il prodotto
finale».
La tua azienda in uno slogan?
«Sinceramente non mi piacciono gli slogan, sono più adatti alla
grande distribuzione che necessita di concettualizzare un’idea
in poche parole da inserire in
spot e pubblicità. Preferisco
parlare, discutere e raccontare
di agricoltura e di cibo! Chi è
interessato alla mia azienda o ai
nostri prodotti è sempre il ben-

venuto!».
Raccontaci la tua azienda e le
novità che hai introdotto
quando ti sei insediato.
«Inizialmente ci siamo dotati di
macchinari per la lavorazione
del riso, di piccole dimensioni e
usati. Non abbiamo ancora tutto
quello che ci servirebbe per essere completi ma ci stiamo avvicinando! Inoltre, ho provato
varie colture da affiancare al riso
per la vendita diretta, tra i quali
gli ortaggi e mais antichi piemontesi: purtroppo, però, i costi
e la manodopera necessaria per
piccolissime superfici rende tutto molto difficile da sostenere
economicamente».

Hai un prodotto di cui vai orgoglioso? E perché?
«In verità ogni prodotto che produco e vendo mi inorgoglisce.
Dopo che lavori 10/12 mesi, semini, coltivi, raccogli, trasformi
e confezioni, anche il più umile
riso in bianco ti rende fiero. Se
dovessi proprio indicare un solo
prodotto, però, sceglierei il nostro Carnaroli semilavorato: è
un compromesso ideale, non
troppo lavorato, cuoce in circa
18/20 minuti, il chicco rimane
sodo e conserva in buona parte
la famosa gemma, preservando
principi nutritivi e sapore».
Partecipi anche a mercati e
fiere: meglio stare in campagna o raccontare il tuo prodotto al consumatore finale?
«Sì certo, partecipo a qualche
fiera ogni anno o mercatino
agroalimentare: i due lavori sono complementari e necessari,
non si può scegliere uno o l’altro. Come in tutte le cose ci sono
giornate positive o negative, ma
fa tutto parte del mestiere».
I tuoi obbiettivi futuri?
«Sicuramente attrezzarmi meglio per la trasformazione e modernizzare il parco macchine.
Inoltre, vorrei potenziare la vendita diretta e collaborare con

altre aziende come la mia in
modo da fare rete e supportarci
a vicenda, cercando un giorno
di trovare la formula giusta per
far degustare direttamente i
prodotti».
Un consiglio a chi si insedierà
dopo di te.
«Sono ancora all’inizio quindi,
probabilmente, non ho ancora
la visione a lungo termine necessaria per dare consigli. A chi
si sta per insediare, suggerisco
di metterci passione ed entusiasmo e di affidarsi a persone
competenti per affrontare la burocrazia e il grosso scoglio del
bilancio aziendale. Inoltre, suggerisco di parlare con quante
più persone possibile per capire
quali sono gli ostacoli che dovranno affrontare e come».
Dall’intervista a Davide Rosso,
emerge tangibilmente la passione che nutre per il proprio lavoro e per il proprio territorio:
ingredienti indispensabili per
affrontare le molteplici difficoltà
che chi opera nel settore agricolo deve affrontare ormai quotidianamente.
Auguri al nostro giovane socio:
certamente, possiede tutte le
doti necessarie per raggiungere
obbiettivi ambiziosi.
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Deluse le aspettative dei pensionati
Con la legge di bilancio 2020 non hanno ancora trovato risposta le nostre rivendicazioni: aumento
delle pensioni basse, estensione della 14ª, indicizzazione al costo della vita e riduzione delle tasse
n di Anna Graglia
Presidente Anp Cia Piemonte

«Mi son trovata a gennaio
qualche centesimo in più
sulla pensione - dice Maria
- non so a cosa sia dovuto,
se è un aumento mi sento
presa in giro e... la cosa mi
umilia». Umberto, che è un
poco più in là, aggiunge: «A
me invece ne sono mancati
50 di euro a gennaio rispetto al mensile del 2019, mi
hanno detto che c’è stato
un errore da parte dell’Inps
nel compilare i modelli per
l’Ente pagatore... speriamo
sia così». «Ma - precisa Luigi - io sono preoccupato, ho
seguito con attenzione il saluto di fine anno del presidente del Consiglio Conte, e la parola pensionati
non è stata mai usata, sedici
milioni di italiani completamente dimenticati, non
c’è da stare allegri». Anna
ascolta queste esternazioni
e dice la sua: «Io la pensione di questo mese, gennaio, l’ho trovata decurtata
di 100 euro, ho chiesto spiegazioni e mi è stato detto
che è un conguaglio per
l’Irpef dovuta nel 2019.

Cento euro per me sono
tantissimi e la cosa mi ha
spaventato, se dall’oggi al
domani, per le tasse, ti tolgono un biglietto verde - ne
vediamo così pochi noi
pensionati! - dovremmo
farci sentire di più». Ornella, seduta lì a fianco, aggiunge subito: «Sono d’accordo con Anna, dobbiamo
far sentire con più forza la
nostra voce, dobbiamo svegliarci».
Questi dialoghi sono stati
ripetuti, più o meno con le
stesse parole, in questi primi giorni di gennaio, da
tanti anziani, i quali avevano sperato che la legge di
bilancio per il 2020 avesse
preso in considerazione le
loro giuste rivendicazioni,
non avevano avuto l’abbuono degli 80 euro mensili
erogato ai lavoratori dipendenti. Inoltre le indicizzazioni per l’aumento del costo della vita non avevano
assolutamente compensato le maggiori spese che di
anno in anno si sono trovati
ad affrontare per il vivere
quotidiano, quindi era logico attendersi un aumento
delle pensioni che desse lo-

Bonus bebè
Viene rinnovato anche per i nati
nel corso dell’anno 2020, per i
quali il beneficio è corrisposto
sino al compimento del primo
anno di età o del primo anno di
ingresso nel nucleo familiare in
caso di adozione. L’assegno viene erogato a tutti i richiedenti
(per i bambini nati entro il 2019 il
bonus era, invece, erogato soltanto in caso di Isee non superiore ai 25.000 €) ma con importo
modulato in relazione all’Isee:
• assegno annuale di € 1.920 (€
160 mensili) in caso di Isee non
superiore a € 7.000;
• assegno annuale di € 1.440 (€
120 mensili) in caso di Isee superiore a 7.000 e non superiore a
€ 40.000;
• assegno annuale di € 960 (€ 80
mensili) in caso di Isee superiore
a € 40.000.

ro un poco più di sicurezza
per il domani. Invece tutto
questo non c’è stato.
Noi, associazione di pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori, nel
corso del 2019 abbiamo avviato tante iniziative per far

sentire le nostre giuste rivendicazioni, e non smetteremo certo la mobilitazione affinché esse trovino
accoglimento .
Continuiamo a chiedere
l’aumento delle pensioni
basse: 515 euro al mese ci

rendono prigionieri di una
vita grama, che non è più
tollerabile accettare: Gli aumenti del costo della vita
devono riflettersi sulla pensione nella misura da essere totalmente compensati. Le detrazioni Irpef sulle
pensioni devono essere
uguali agli abbuoni Irpef
del lavoro dipendente: non
due pesi e due misure. La
14ª deve essere stabilizzata
ed erogata a tutte le pensioni basse: è una boccata
d’ossigeno che deve essere
garantita.
Sul campo della sanità, con
la legge di bilancio 2020 abbiamo accolto positivamente la eliminazione dal
1° settembre del superticket, ossia la quota fissa di 10
euro di partecipazione al
costo per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti
non esentati dal pagamento del ticket. Il Fondo nazionale sanitario viene così
incrementato di 185 milioni di euro per il 2020 e di 554
milioni di euro per il 2021.
Dal 1° settembre 15 milioni
di cittadini non dovranno
più versare la quota del su-

La manovra finanziaria Alcune novità importanti
Come già previsto in precedenza,
in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso
dell’anno 2020, l’importo dell’assegno viene aumentato del 20%.
Bonus asilo nido e forme
di supporto presso
la propria abitazione
Resta come precedentemente
normato anche questo beneficio,
ma, in relazione all’enti tà
dell’Isee, ne viene rimodulato
l’importo come segue (gli importi sono indicati su base annua per
massimo 11 mensilità):
• € 1.500 in caso di Isee superiore
a € 40.000;
• € 2.500 in caso di Isee da €
25.001 a € 40.000;
• € 3.000 in caso di Isee fino a €
25.000.

Congedo obbligatorio
di paternità
Viene prorogato anche all’anno
2020 il congedo obbligatorio di
paternità, elevandone, per tale
anno, la durata a 7 giorni. Viene
inoltre disposto, anche per l’anno 2020, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in
accordo con la madre e in sua
sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria
spettante.
Ape sociale
Viene prorogata a tutto l’anno
2020 la sperimentazione dell’Ape
sociale. Coloro che si troveranno
nelle condizioni previste dalla
legge nell’arco dell’anno 2020
potranno presentare domanda
per il riconoscimento delle stesse

entro il 31 marzo 2020 ovvero
entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data, ma comunque
non oltre il 30 novembre 2020,
saranno prese in considerazione
solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie.
Opzione donna
Questa possibilità di pensionamento anticipato viene estesa alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019,
i necessari requisiti:
• requisito contributivo: almeno
35 anni di contribuzione;
• requisito anagrafico: almeno 58
anni di età per le lavoratrici dipendenti e almeno 59 anni di età
per le autonome;
• finestra mobile da applicare: 12

SERVIZIO CIVILE: concluso un anno
di attività a favore di anziani e immigrati
Con l’importante evento
finale di Roma del 14 gennaio 2020, nella cornice
dello Scout Center, gremito di oltre 200 volontari, si è concluso un anno
di servizio civile per i ragazzi impegnati nelle sedi
Inac delle province di
Alessandria, Asti e Torino.
I volontari hanno ricevuto gli attestati di fine servizio e porteranno il ricordo di un’esperienza
unica, volta ad aiutare il

prossimo, impegnati nella tutela dei diritti sociali,
attraverso progetti sugli
anziani ed immigrati.
Il 15 gennaio è partito,
invece, un altro anno di
attività nelle sedi Inac di
Torino e Grugliasco, con
tre volontari impegnati in
un progetto sull’immigrazione.
Un ringraziamento ai volontari che hanno concluso la loro esperienza e
un buon inizio ai nuovi!

perticket per curarsi.
Anche nel campo della disabilità il Senato ha approvato alcuni miglioramenti
importanti: più 12,5 milioni
di euro al Fondo da destinare alle scuole con alunni
con disabilità; più 50 milioni di euro al Fondo per le
non autosufficienze; più 5
milioni di euro al Fondo per
il diritto al lavoro per i disabili.
Vi è anche un provvedimento a favore dei medici
di base per diminuire il fenomeno delle liste d’attesa
e per i Servizi in farmacia
per i malati cronici.
Sul fronte dell’esenzione
del canone Rai per gli over
75 anni la soglia del reddito
complessivo è stata innalzata a 8mila euro annui.
E’ importante che il mondo
dei pensionati sia unito nelle rivendicazioni e riesca a
coinvolgere di più quei 16
milioni di persone che sono
tanta parte del Paese, una
parte vitale del volontariato
e una risorsa reale per l’Italia. Solo unendo tutte le forze potremo realizzare le
giuste aspettative di tanta
gente.

mesi per le dipendenti e 18 mesi
per le autonome.
Esonero contributivo
per CD e Iap
Viene prevista la decontribuzione Ivs al 100% in favore dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali di età
inferiore ai 40 anni che si iscrivano alla previdenza agricola nel
periodo tra l’1 gennaio 2020 e il
31 dicembre 2020. L’esonero viene concesso per un periodo massimo di 24 mesi, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente ed è soggetto ai limiti
degli aiuti del regime “de min im i s”. Tale decontribuzione
non ha alcun effetto sull’aliquota
di computo delle prestazioni
pensionistiche.

ENTRO 90 GIORNI

Variazioni aziendali:
comunicazione all’Inps
I coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli pagano i contributi previdenziali
in base alla fascia di reddito agrario in
cui è collocata l’azienda, a seconda del
fondo condotto o dell’allevamento esercitato. In caso di variazione nella composizione di: nucleo familiare (iscrizione
e cancellazione di unità attive), domicilio, superficie (ad esempio acquisizione di nuovi terreni per acquisto, ecc.),
coltura, reddito dei terreni condotti, capi
di bestiame allevati, l’aggiornamento va
comunicato all’Inps entro 90 giorni dalla
data in cui è avvenuta la variazione, pena
l’applicazione di pesanti sanzioni.
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Il contratto di apprendistato
nel settore forestale piemontese
Il Settore Foreste di Regione
Piemonte e Ipla SpA ,
nell’ambito del progetto Interreg Informa Plus, organizzano, per giovedì 6 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle
ore 13.30, un evento informativo presso la sede Ipla in
Corso Casale 476 a Torino.
L’iniziativa, finalizzata a condividere conoscenze e modalità attuative del contratto
di apprendistato in ambito
forestale, vuole fornire anche un’utile e gratuita assistenza tecnica ai soggetti
interessati (imprese e giovani) che vogliono sperimentare questo strumento.
La Regione Piemonte ritiene

l’apprendistato uno strumento efficace per favorire
l’incontro fra domanda e offerta di mano d’opera specializzata, aspetto spesso segnalato come criticità dalle
imprese. L’apprendistato infatti prevede al suo interno
un percorso di qualificazione, concordato fra datore di
lavoro e apprendista, che
permette di integrare la formazione dei futuri lavoratori
direttamente in azienda in
relazione alle esigenze specifiche della stessa. L’impresa inoltre avrà un dipendente le cui conoscenze saranno costantemente aggiornate grazie alla formazione

teorica ricevuta in parallelo
all’esperienza professionale.
Entrambe le attività di formazione, quella teorica e
quella in azienda, saranno
oggetto di uno specifico Piano Formativo Individuale
(Pfi) che, insieme al patto di
prova, completa il contratto
a tempo indeterminato alla
base dell’apprendistato.
Il contratto di apprendistato
garantisce vantaggi sia per le
imprese sia per i giovani che
vogliono inserirsi nel settore
forestale: grazie ai vantaggi
fiscali previsti permette
a l l’azienda un risparmio
economico e contemporaneamente semplifica l’entra-
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ta nel mondo del lavoro da
parte di giovani che possono
beneficiare della sicurezza
insita in un rapporto di lavoro dalla durata relativamente lunga.
Non esistono requisiti strutturali per l’assunzione di un
apprendista: un artigiano,
un imprenditore, un’associazione o una cooperativa,
possono assumere e formare
un apprendista. Tuttavia nel
settore forestale questo strumento, nonostante i molti
vantaggi, è ancora poco conosciuto ed utilizzato.
Per maggiori informazioni
s c r i v e r e a f o r m a z i one@ipla.org.

OPERAZIONE 4.2.1. Bando per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature sul territorio regionale

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Nel mese di dicembre
2019, la Giunta regionale
ha deliberato l’approvazione all’apertura del bando di Misura 4, Operazione 4.2.1 - Trasformazione
e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
Il bando, è rivolto alle imprese agroindustriali,
iscritte al registro della Camera di Commercio, e attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti,
con almeno il 66% della
materia prima trasformata
e commercializzata di provenienza extra aziendale.
La percentuale di aiuto
erogato sarà pari al 40%
della spesa ammissibile
sotto forma di contributo
in conto capitale.
La spesa massima ammissibile è pari a 1.000.000 di
euro, mentre la spesa mi-

nima è stata stabilita in
300.000 euro.
Il punteggio minimo che
l’azienda deve raggiungere
per essere ammessa a finanziamento è di 30 punti
al momento della presentazione della domanda,
secondo i seguenti criteri:
1. Localizzazione degli investimenti
2. Investimenti per il risparmio energetico
3. Investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo, ai fini di autoconsumo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti,
materiali di scarto e residui e altre materie grezze
non alimentari nelle industrie di trasformazione
dei prodotti agricoli food e
no food.
4. Possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo ambientali

ed energetiche
5. Produzione, nel biennio
precedente la domanda di
sostegno, di prodotti aderenti ai regimi di qualità
riconosciuti
6. Ottenimento di produzioni aderenti ai regimi di
qualità riconosciuti e di
prodotti agricoli tradizionali
7. Partecipazioni dell’impresa a programmi finalizzati alla diminuzione
del rischio di contaminazioni
8. Durata dei contratti di
fornitura delle materie prime
9. Maggiore quantità di
materia prima contrattualizzata rispetto a un minimo stabilito
10. Investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell’allegato I del
Tfue

11. Investimenti di carattere innovativo sia sotto il
profilo del prodotto che
delle tecnologie dell’organizzazione
12. Investimenti per il risparmio idrico
13. Investimenti connessi
alla prevenzione degli inquinamenti
14. Livello di coinvolgimento dei produttori primari
15. Maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera
agroalimentare
Gli investimenti devono
essere realizzati nel territorio della Regione Piemonte.
Le domande dovranno essere presentate in via telematica utilizzando l’applicativo Siap entro e non
oltre il 28 febbraio 2020.

Riduzioni emissioni di ammoniaca e gas
L’Ue vieta il thiacloprid
serra in atmosfera: proroga Operazione 4.1.3 L’Efsa: tossico per la salute
Con Determina Dirigenziale, la Regione Piemonte ha comunicato la proroga della scadenza della
trasmissione delle domande di contributo relative all’Operazione 4.1.3 – Riduzione delle
emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera,
del bando 2019.
Il nuovo termine è stato fissato al 14 febbraio
2020.
Il bando sostiene le aziende agricole nel migliorare la sostenibilità ambientale delle attività
agricole e di allevamento, comparto da cui si
libera in atmosfera una quota significativa
dell’ammoniaca di origine agricola, e dà, inoltre,
attuazione agli impegni previsti dal Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell’aria nel Bacino Padano.
I finanziamenti sono rivolti ad aziende agricole,
singole e associate, anche non zootecniche, per
investimenti destinati a:
• migliorare la gestione aziendale dei reflui zootecnici e dei digestati (es. realizzazione di co-

perture per le vasche di stoccaggio esistenti,
acquisto di strutture mobili aggiuntive per lo
stoccaggio, acquisto di separatori o di macchine e
attrezzature per la distribuzione interrata o rasoterra di effluenti zootecnici e digestati, ecc.);
• ridurre il consumo di acqua in stalla e la
diluizione del refluo in vasca.
La dotazione economica del bando è di 4 milioni
di euro.

La Commissione europea ha deciso di non rinnovare l’autorizzazione
alla commercializzazione del neonicotinoide chiamato thiacloprid,
in seguito al parere scientifico dell’Efsa, l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare, per la quale la sostanza risulta essere tossica per
la salute umana e l’ambiente. La Commissione ne ha proposto la
messa al bando ottenendo l’opinione favorevole della maggioranza
qualificata dei Paesi membri. Questo è il quarto neonicotinoide su
cinque per il quale sono state adottate restrizioni d’uso.
Dal 2003 l’Efsa è responsabile della revisione paritetica a livello di Ue
delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. Questo compito viene assolto dall’Unità Pesticidi dell’Efsa secondo le procedure
definite dalla legislazione e i più recenti standard e metodi scientifici.
L’Efsa conduce i suoi lavori in stretta collaborazione con gli esperti
scientifici degli Stati membri.
I pareri dell’Efsa vanno accettati sempre, sia quando mette al bando il
thiaclolprid, sia quando afferma che è improbabile che il glifosato
costituisca un pericolo di cancerogenicità per l’uomo.
L’Efsa può sbagliare? Certo. La scienza cerca il vero possibile attraverso un’attività di ricerca organizzata e con procedimenti metodici e rigorosi. Commette degli errori, ma è sempre meglio affidarsi
alla scienza, nonostante i suoi limiti, piuttosto che ai pareri dei
tuttologi che imperversano sui social.
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LEGGE DI BILANCIO 2020: PRINCIPALI NOVITÀ

In materia fiscale e agevolativa
Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la
“legge di bilancio 2020”, in vigore
dall’1.1.2020. Di seguito si riepilogano le
principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella Legge di bilancio
2020.
Nuovi limiti nel regime forfetario ex
L. 190/2014
La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti
di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Viene, inoltre, disposta la riduzione di un
anno dei termini di accertamento in caso di
fatturazione elettronica e la rilevanza del
reddito assoggettato al regime ai fini della
spettanza di deduzioni, detrazioni e altre
agevolazioni.
Le modifiche apportate al regime forfetario
decorrono dall’1.1.2020.
Spese sostenute per lavoro dipendente
Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le
spese per lavoro dipendente sostenute
nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a
20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono
quelle per:
• lavoro accessorio;
• lavoratori dipendenti e collaboratori;
• utili erogati agli associati in partecipazione
con apporto costituito da solo lavoro;
• somme corrisposte per le prestazioni di
lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.
Possesso di redditi di lavoro dipendente e
assimilati
Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il
regime forfetario non può essere applicato
dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a
questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.
Tale soglia è irrilevante se il rapporto di
lavoro è cessato.
Riduzione dei termini di accertamento
per fatturazione elettronica
Per i contribuenti in regime forfetario che
aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per
l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73)
è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione).
Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo
assoggettato all’imposta sostitutiva prevista
dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere
considerato ai fini del riconoscimento della
spettanza o per la determinazione di:
• deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta;
• benefici di qualsiasi titolo, anche di natura
non tributaria.
Credito d’imposta per le fiere
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta
sulle spese sostenute dalle Pmi per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi
sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
• le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli
interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli
edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM
2.4.68 n. 1444.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in

una detrazione dall’imposta lorda, la stessa
dovrebbe riguardare sia l’Irpef che l’Ires.
Interventi agevolati
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli
interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli
di:
• sola pulitura;
• sola tinteggiatura esterna (sono inclusi,
quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno
2020 per i suddetti interventi, la detrazione
compete nella misura del 90%. La norma
non prevede un limite di spesa massimo.
Ripartizione
La nuova detrazione del 90% deve essere
ripartita in 10 rate annuali.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga
È prorogata alle spese sostenute fino al
31.12.2020 la detrazione Irpef/Ires spettante
in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui
ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal
6.6.2013 al 31.12.2020.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per
alcune tipologie di interventi l’aliquota della
detrazione spettante è del 50%.
Interventi di recupero
del patrimonio edilizio - Proroga
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione Irpef
del 50% per gli interventi volti al recupero
del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis
co. 1 del Tuir, nel limite massimo di spesa di
96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni
contenute nel citato art. 16-bis del Tuir.
Terreni dei coltivatori diretti e Iap Proroga dell’esenzione Irpef
È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione
prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L.
232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per
gli imprenditori agricoli professionali (Iap)
di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti
nella previdenza agricola, in relazione ai
redditi fondiari dei terreni da loro posseduti
e condotti.
Iuc e Tasi - Abolizione
A decorrere dal 2020, è abolita la Iuc di cui
all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (Tari) e viene riscritta la disciplina
dell’Imu.
Considerato che la Iuc si compone dell’Imu
e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi
indivisibili (Tasi) e nella Tari, di fatto,
dall’1.1.2020 viene abolita la Tasi.
Florovivaisti - Regime forfetario per
la determinazione del reddito
Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli
florovivaistici di cui all’art. 2135 c.c. da altri
imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi Iva il coefficiente di redditività del 5%.
Per fruire del regime forfetario agevolato di
determinazione del reddito, l’attività di
commercializzazione deve svolgersi nel limite del 10% del volume di affare del florovivaista.
Regime forfetario per l’agriturismo
- Estensione all’oleoturismo
Dall’1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state
previste per l’attività di enoturismo dai co.

502 - 505 dell’art. 1 della L. 205/2017 e, di
conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo.
Caratteristiche del regime forfetario
Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e
quindi anche agli oleoturismi dall’1.1.2020
(oltre che agli enoturismi), consiste nell’applicazione di un metodo forfetario:
• ai fini delle imposte sui redditi, per la
determinazione del reddito derivante
dall’attività agrituristica;
• ai fini dell’Iva, per la determinazione
dell’imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività agrituristica.
Determinazione del reddito
Per gli imprenditori che esercitano attività di
oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti
Ires di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del Tuir
(società di capitali ed enti commerciali), il
reddito imponibile derivante dall’attività di
agriturismo si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio
di tale attività, al netto dell’Iva, il coefficiente
di redditività del 25%.
Investimenti in nuovi impianti di
colture arboree pluriennali
Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile
nell’ambito del reddito d’impresa negli
esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute
per gli investimenti in nuovi impianti di
colture arboree pluriennali (tra cui la vite,
l’olivo, i frutti maggiori) sono incrementate
del 20% con esclusione dei costi relativi
all’acquisto di terreni.
Imposta sul consumo
delle bevande analcoliche
edulcorate (c.d. “sugar tax”)
È istituita un’imposta sul consumo delle
bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar
tax”).
Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa
diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e
2202 della nomenclatura combinata dell’UE
(succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di
ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e
le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di
sostanze edulcoranti di origine naturale o
sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore
a:
• 25 grammi per litro nel caso di prodotti
finiti;
• 125 grammi per chilogrammo nel caso di
prodotti da diluire.
Insorgenza dell’obbligazione tributaria
L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
• all’atto della cessione, anche a titolo gra-

tuito, di bevande edulcorate da parte del
fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento,
ai consumatori nazionali o a ditte nazionali
che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il
fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
• all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i
prodotti provenienti da Paesi Ue (in tal caso,
l’acquirente è tenuto al pagamento);
• all’atto dell’importazione nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate
da Paesi non Ue (in tal caso, l’importatore è
tenuto al pagamento).
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in
altri Paesi Ue o destinate ad essere esportate.
Misura dell’imposta
L’imposta è fissata nella misura di:
• 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti
finiti;
• 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti
predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Disposizioni attuative
Le modalità attuative della nuova imposta
saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Decorrenza della nuova imposta
La nuova imposta si applicherà a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto attuativo.

La “nuova” Imu
Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina
dell’Imu che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del
DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per
la componente immobiliare, l’Irpef e le
relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a
beni immobili non locati.
Rispetto alla vecchia disciplina dell’Imu
rimangono sostanzialmente invariati:
• il presupposto impositivo;
• i soggetti passivi;
• la definizione di abitazione principale e
relative pertinenze;
• le modalità di determinazione della base
imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza)
e dei terreni agricoli;
• le riduzioni della base imponibile pre-

viste per i fabbricati vincolati, i fabbricati
inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di
primo grado (padre o figlio) a determinate
condizioni;
• le fattispecie di immobili esenti (con
qualche piccola differenza).
Aliquote Imu
Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” Imu che sono stabilite nel modo che segue:
• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze: aliquota di base 0,5%,
con detrazione di 200,00 euro (i Comuni
possono deliberare l’aumento dello 0,1%
o la diminuzione fino all’azzeramento);
• fabbricati rurali strumentali: aliquota di
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In materia di lavoro e previdenza
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e
previdenza, contenute nella legge di
bilancio 2020.
Agevolazione contributiva
per l’apprendistato di primo
livello
Con riferimento all’anno 2020, per i
contratti di apprendistato di “primo
livello” di cui all’art. 43 del DLgs.
81/2015, stipulati dall’1.1.2020 al
31.12.2020, viene riconosciuto uno
sgravio contributivo del 100%:
• ai datori di lavoro che occupano
alle proprie dipendenze un numero
di addetti pari o inferiore a 9;
• per i periodi contributivi maturati
nei primi 3 anni di contratto, fermo
restando il livello di aliquota del
10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani
Si stabilisce l’estensione dell’esonero di cui all’art. 1 co. 100 ss. della
L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente

al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35
anni di età.
L’esonero può essere richiesto dai
datori di lavoro privati che, entro il
31.12.2020:
• assumono con contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti,
• o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, nei confronti di giovani che
non abbiano compiuto 35 anni di
età.
Il beneficio consiste nella riduzione,
per un periodo massimo di 36 mesi,
del 50% dei contributi previdenziali
a carico del datore di lavoro, esclusi
i contributi Inail, fermo restando il
limite massimo di importo pari a
3.000,00 euro su base annua.
L’esonero è elevato al 100% per le
assunzioni, effettuate nelle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:
• che non abbiano compiuto 35
anni di età,
• ovvero con più di 35 anni di età se

privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Viene abrogato l’incentivo introdotto con l’articolo 1-bis commi 1, 2
e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (cosiddetto “decreto dignità”).
Esonero contributivo
per coltivatori diretti e Iap
Si reintroduce l’esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e
imprenditori agricoli professionali
(Iap) che:
• non abbiano compiuto 40 anni di
età;
• effettuano nuove iscrizioni nella
previdenza agricola nel periodo
compreso tra l’1.1.2020 e il
31.12.2020.
L’esonero in questione è:
• fissato nella misura del 100%
dell’accredito contributivo dovuto
all’Assicurazione Generale Obbligatoria, con l’esclusione del contributo di maternità e quello dovuto
all’Inail;
• riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.

Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri
oneri: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale
Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui
all’art. 15 del Tuir, e anche previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso
del contante per poter usufruire
del risparmio fiscale.
La Legge di bilancio 2020 cambia
le regole previste per il recupero
delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini
Irpef), quali ad esempio le spese
mediche ma non solo queste.
Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili
Non cambia tanto la detrazione
in sé ma è stato previsto l’obbligo
del pagamento mediante strumenti tracciabili.
Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi
dell’art. 15 del Testo Unico delle
Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative)
dall’1/1/2020 non si possono più

utilizzare i contanti.
Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico
bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso
le spese non saranno fiscalmente detraibili.
A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti
tracciabili
La norma che, ai soli fini della
detrazione fiscale del 19%, vieta
l’utilizzo del contante, richiama
tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle
previste da altre disposizioni
normative, per cui si tratta ad
esempio di spese per:
• Interessi passivi mutui prima
casa
• Intermediazioni immobiliari
per abitazione principale
• Spese mediche
• Veterinarie

base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
• immobili merce (si tratta dei fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso
locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota
di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25%
o la diminuzione fino all’azzeramento),
mentre dall’anno 2022 sono esenti;
• terreni agricoli: aliquota di base dello
0,76% (i Comuni possono aumentarla sino
all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
• immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota
pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino
all’1,06%);

• Funebri
• Frequenza scuole e università
• Assicurazioni rischio morte
• Erogazioni liberali
• Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture ed impianti
sportivi
• Affitti studenti universitari
• Addetti all’assistenza persona-

• altri immobili: aliquota di base dello
0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino
all’azzeramento). Per questa fattispecie, in
sostituzione dell’abrogata maggiorazione
Tasi, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.
Liquidazione dell’Imu
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
• alla quota di possesso;
• ai mesi dell’anno durante i quali si è
protratto il possesso.
Ai fini della “nuova” Imu, il mese durante il
quale il possesso si è protratto per più della
metà dei giorni di cui il mese stesso è
composto è computato per intero.
Ad esempio, il mese di febbraio 2020,
composto da 29 giorni, è computato al
soggetto che possiede l’immobile per un
numero di giorni pari o superiore a 15.

le nei casi di non autosufficienza
• Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale
Due eccezioni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola
dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del paga-

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
• il giorno di trasferimento del possesso;
• l’intero mese del trasferimento se i giorni
di possesso risultano uguali a quelli del
cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto
il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Termini di versamento
Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’Imu dovuta, infatti,
deve essere versata in due rate:
• la prima scadente il 16 giugno, pari
all’imposta dovuta per il primo semestre
applicando l’aliquota e la detrazione dei
12 mesi dell’anno precedente;
• la seconda scadente il 16 dicembre, a
saldo dell’imposta dovuta per l’intero an-

mento con sistemi tracciabili
non si applica relazione alle spese sostenute per:
• l’acquisto di medicinali e di
dispositivi medici,
• prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Limitazione detrazione oneri
per contribuenti con redditi
superiori a 120.000 euro
La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la
detrazione (pur se le spese sono
state sostenute con pagamenti
tracciabili) ai soggetti percettori
di redditi elevati: se il reddito del
contribuente supera l’importo di
120.000 euro le detrazioni di cui
all’articolo 15 del Tuir spettano
«per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 240.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro...». La
disposizione è stata introdotta
dal comma 629 dell’art.1.

no e a conguaglio sulla base delle aliquote
risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di
effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro
la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.
Modalità di versamento
I versamenti dell’Imu possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
• il modello F24;
• l’apposito bollettino postale;
• la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs.
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo
stesso codice (quali PagoPA).
Per i soggetti residenti all’estero non sono
previste ulteriori modalità di versamento.
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Annata agraria, rappresentanza sindacale
e politica: come è stato il 2019 della Cia
n di Genny Notarianni
Il direttore e il
presidente
della Cia di
Alessandria,
Paolo Viarenghi e Gian
Piero Ameglio, durante
la conferenza
stampa di fine anno lo
scorso 18 dicembre

Annata agraria, nuovo Psr,
avvicendamento interno,
attività sindacale e confronto con il nuovo Assessorato regionale: per la Cia
di Alessandria è stato un
2019 ricco di impegni.
Annata agraria
Le condizioni climatiche si
sono presentate, purtroppo estreme, causando danni e disagi in agricoltura:
grandine, gelata, siccità e
perturbazioni con conseguenti alluvioni sono state
le caratteristiche dell’anno.
Numerose aziende hanno
registrato perdite di raccolti, semine compromesse,
mancate vendemmie; a
questi danni sono spesso
associati anche quelli da
fauna selvatica.
Nel dettaglio dell’annata
agraria, secondo la Cia la
vendemmia ha presentato
ottime condizioni generalizzate per la qualità, mentre meno bene sul fronte
della quantità (- 30%) e per
i prezzi, troppo bassi, che
rischiano di squalificare la
qualità. Poche anche le
nocciole, per la “cascola” di
luglio e l’aumentata presenza della cimice asiatica,
che impatta pesantemente
sulle colture. Per i pomodori da industria, la produzione piemontese è tra
le migliori di tutto il nord
Italia: ottime rese e qualità.
I cereali, invece, sono andati più che bene: annata
storica da ricordare con
produzioni record e buona
anche la qualità, peccato
per il prezzo non molto
competitivo. I prezzi sono
stati infatti quasi tutti al ribasso sullo scorso anno
(secondo le quotazioni della Borsa Merci in Camera di
Commercio ad Alessandria), tranne che per il risone comune, le nocciole e
le uve Barbera. Tra i problemi più impattanti del
settore: la cimice asiatica,
per cui sono in campo delle
sperimentazioni per evitare i trattamenti di sintesi, e
la Flavescenza Dorata della
vite, altro campo su cui la
ricerca è concentrata.
Obiettivi raggiunti
Tra gli obiettivi raggiunti

nel corso dell’anno a cura
di Cia Alessandria, in collaborazione con Cia Cuneo, c’è stata la creazione
del Consorzio BP – Birre
Piemonte, un progetto tuttora in sviluppo che sta diventando di respiro nazionale.
Altro successo: l’apertura
del mercato di Borgo Città
Nuova nella giornata di
martedì, al quartiere Pista
di Alessandria (in collaborazione a Confagricoltura),
che riscuote grande successo, mentre sono stati
consolidati i mercati alessandrini di piazza della Libertà (il mercoledì) e di
piazza Ceriana (il giovedì).
Eventi particolarmente riusciti in città hanno visto Cia
co-protagonista, come la
Festa del Cristo nel mese di
ottobre; le aziende vitivinicole associate hanno ben
rappresentato il territorio
alessandrino alla fiera del
Vinitaly di aprile e in eventi
internazionali come a Varsavia e a Riga, con Ian
D’Agata, nel mese di gennaio e febbraio scorsi. Alcuni momenti informativi
e divulgativi hanno coinvolto gli associati, come le
visite aziendali ai Molini
Bongiovanni, alla Cooperativa Vigonese e alla Maschio Gaspardo.
Organizzazione
Per quanto riguarda l’Organizzazione, il 2019 è stato
caratterizzato dall’avvicendamento interno che ha
portato alla nomina di
Paolo Viarenghi nuovo direttore provinciale; il direttore uscente Carlo Ricagni, dopo 30 anni in Cia
Alessandria, ha accettato
un incarico nello staff del

nuovo assessore regionale
all’Agricoltura Marco Protopapa.
I Servizi alla Persona sono
stati potenziati (Caf e Patronato Inac), come quelli
riservati alle Aziende (Sicurezza e Formazione).
Sul fronte della rappresentanza, nuovo slancio per
Agia Cia (Associazione
Giovani Imprenditori Agricoli), con l’elezione di Davide Sartirana presidente
provinciale e attività di incontro e approfondimento.
I giovani sono stati un fattore portante anche per il
bando di Insediamento,
che ha visto la costituzione
di sedici nuove aziende sul
territorio provinciale (che
hanno risposto ai criteri di
finanziamento del bando).
Impegni sindacali
Tra gli impegni sindacali,
sono state avanzate alcune
proposte a livello nazionale
che i territori hanno tradotto concretamente. Tra
queste: il progetto “Il Paese
che vogliamo” dedicato alla riqualificazione e alla
corretta gestione del territorio con il coinvolgimento
di numerosi soggetti ed enti pubblici e di rappresentanza, e la proposta di modifica alla legge 157/1992
sulla fauna selvatica (presentata dal presidente provinciale Cia al Prefetto di
Alessandria in concomitanza alla presentazione al
Ministero, lo stesso giorno,
dal presidente nazionale
Cia).
Dal nuovo assessorato regionale di Marco Protopapa, Cia Alessandria si
aspetta un impegno condiviso per la programmazione del prossimo Psr, così

L’assessore
regionale
all’Agricoltura
Marco Protopapa durante
il sopralluogo
nelle zone alluvionate
dell’Alessandrino lo scorso mese di
ottobre 2019

come le attese sono alte anche sulla riforma della Pac
in discussione a livello europeo.
Sostegno al territorio
Cia Alessandria sostiene,
da molti anni, attività sociali e di solidarietà sul territorio provinciale. Tra i
progetti condivisi nel 2019,
si ricordano quelli della
Fondazione Uspidalet
onlus e dell’Aism di Casale
Monferrato. Il tradizionale
calendario associativo Cia
Alessandria è dedicato,
nella libera contribuzione
dei soci e dei sostenitori,
per il 2020, alle famiglie di
Marco Triches, Matte o
Gastaldo e Antonino Candido, Vigili del Fuoco deceduti nell’esplosione della cascina di Quargnento,
come da iniziativa dell’Associazione Vigili del Fuoco
di Alessandria.
Commento dei vertici
Spiega il presidente Cia
Alessandria Gian Piero
Ameglio: «E’ stato un anno
intenso e caratterizzato da
molti eventi e impegni. Per
il nostro ruolo di rappresentanza, nel prossimo anno daremo priorità a contribuire a risolvere situazioni di disagio, burocratico e fattivo, delle aree golenali del territorio, continuamente alluvionate. Alla
politica attuale, locale e regionale, chiediamo un
cambio di rotta con il passato: burocrazia più snella,
maggiore velocità e certezza dei pagamenti alle
Aziende, una programmazione condivisa del prossimo Psr. Il 2020 è considerato l’anno ponte, le nostre aziende devono essere
informate per definire cosa
seminare nel rispetto delle
rotazioni agrarie. Dobbiamo dare la migliore risposta ai nostri agricoltori».
Aggiunge il direttore Viarenghi: «Le sfide Cia Alessandria per il prossimo anno riguardano alcuni progetti di filiera su comparti
in sviluppo, quali le nocciole e la canapa. Il nostro
impegno sarà indirizzato
inoltre a rendere più efficace la gestione burocratica ed economica delle nostre aziende associate».

FATTI ED EVENTI

Ecco le tappe che hanno
caratterizzato l’anno
GENNAIO
• Le Assemblee di Zona e la progettualità di un
anno
• Ripristinati i dazi sul riso: la soddisfazione Cia
• Presentato lo sportello Cia-Asppi
FEBBRAIO
• Le Assemblee di Zona e l’apertura Cia al territorio
• Evento di promozione internazionale Wine a
Varsavia
• Spettacolo solidale Cia Casale Monferrato a favore
di Aism
• Maurizio Carucci, l’agricoltura di montagna a
Sanremo
• Formazione in Casa reclusione: consegnati i primi
patentini fitosanitari
• Fauna selvatica: incontro Cia in Regione
• Rinnovato il contratto collettivo agricolo regionale
MARZO
• Visita di istruzione nella “filiera del grano”
• Aziende Cia a Golosaria
APRILE
• Vinitaly: le produzioni alessandrine a Verona
• Visita istituzionale del ministro Centinaio alla
Centrale del Latte, Cia a confronto con lui
MAGGIO
• Olio di “Olivera” si aggiudica il premio Guida
Bibenda
• Dopo due anni, pubblicati i nuovi bandi di
insediamento giovani
• Fauna selvatica: Cia consegna al Prefetto la proposta di modifica della legge
• Elezioni: appello Cia ai nuovi rappresentanti per la
tutela del comparto agricolo
GIUGNO
• Corso di formazione in carcere: consegnati gli
attestati di frequenza.
• Maltempo: apicoltura in crisi
• Marco Protopapa assessore regionale all’Agricoltura
• Contributi Pac: 1.300 domande Cia approvate
• Agia Cia: Davide Sartirana nuovo presidente provinciale dei Giovani Imprenditori Agricoli
LUGLIO
• Press tour aziende giovani: le testimonianze.
• Giancarlo Sartirana “Imprenditore di successo
2018”
AGOSTO
• Paolo Viarenghi nuovo direttore Cia Alessandria
• Nasce il Consorzio BP – Birra Piemonte, Cia
Alessandria fondatore con Cia Cuneo e Piemonte
• Grandine: vendemmia persa nel Casalese; Cirio
incontra Cia e i sindaci
SETTEMBRE
• “Il Paese che vogliamo”: incontro interregionale Cia
per riqualificare l’Italia rurale
• Apertura nuovo mercato agricolo Borgo Città Nuova
Alessandria
• Vendemmia: buona qualità, scarsa quantità
OTTOBRE
• Gasolio agricolo: ok della Regione allo stock
aggiuntivo
• Il Corso dell’agricoltura: Cia alla Festa del Cristo
• Cassine: seconda edizione della Festa d’Autunno
Cia
• Alluvione: agricoltura in ginocchio
NOVEMBRE
• Cia Piemonte presenta alla ministra Teresa Bellanova un documento sulle azioni per la cimice
asiatica
• Bandiera Verde 2019 a Maurizio Carucci e agli
Istituti penitenziari
• Salute, sicurezza e fake news: il convegno
• Alluvione: campagne devastate
DICEMBRE
• Calendario 2019 “in provinCIA” a favore dei Vigili
del Fuoco vittime a Quargnento
• Incontro con l’assessore regionale Marco Protopapa
sui danni da alluvione
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La barbera simbolo del Monferrato
Dal nord al sud Piemonte la viticoltura è parte integrante della vita
e della storia della nostra agricoltura. Barbera, Moscato e Nebbiolo
sono i vitigni più coltivati ed in particolare nel sud della regione si contendono, con fierezza, il primato ed
esprimono con determinazione il
sentimento delle loro origini.
Il nebbiolo nelle sue diverse sfumature rappresenta le Langhe, il
moscato con la sua dolcezza è la
testa di ponte tra il Monferrato e le
Langhe, la patria della barbera è il
Monferrato sia esso Alto, Basso o
Astigiano.
Il vitigno barbera rappresenta il 35%
del patrimonio vitato piemontese, la
provincia di Alessandria, con i 1.150
ettari di Barbera del Monferrato, gli
827 ettari di Barbera d’Asti e i 442 di
Barbera dei Colli Tortonesi, è seconda solo alla provincia di Asti.
Sono 1.582 le aziende che rivendicano il vitigno barbera nella nostra provincia e ciò evidenzia l’importanza, spesso determinante, di

questo vitigno per le aziende vitivinicole. Per questo deve essere
fondamentale l’impegno per la valorizzazione della barbera che i produttori e l’intero settore devono profondere in questo periodo, dove la
competizione e la globalizzazione
mettono a duro confronto i territori
e le loro economie.
La barbera ha affrontato con coraggio lo scandalo e la truffa del
1986, e il vitigno barbera ha resistito
ai prepotenti attacchi della Flavescenza dorata, per questo i produttori, più che mai, debbono farsi forza degli insegnamenti di Giacomo
Bologna la cui esperienza indicò la
via della qualità, dimostrando che la
barbera, nelle sue diverse declinazioni, può essere un buon vino da
consumare tutti i giorni, ma anche
un vino di eccellenza che pone il
Monferrato tra le più grandi regioni
vitivinicole al mondo. Di questo
debbono far tesoro le aziende alessandrine che non devono sentirsi
seconde a nessuno.

BASTIAN CUNTRARI

Avvilito e preoccupato in attesa
che i cinghiali arrivino in città
È successo ancora.
Un grazioso animaletto di nome “cinghiale” ha centrato in
pieno un’auto e questa si è
“capottata”, per fortuna senza
gravi conseguenze per il conducente.
Ora, da più parti, si alza la
voce e si chiede di intervenire in
tempi rapidi. Ma questi soggetti che ora levano gli scudi di
una loro crociata contro la
“pericolosa” fauna selvatica

dove erano quando noi agricoltori ci lamentavamo del
proliferare di questi simpatici
animali e dei danni che arrecavano alle colture, premesse
di danni che potevano diventare ancora di più ampia portata?
Sono avvilito e preoccupato.
Avvilito perché se ci ascoltavano anziché, come al solito,
far passare le parole da un
orecchio all’altro disperdendo-

si forse qualcosa di poteva fare
già tempo fa.
Preoccupato perché la situazione sta diventando sempre
più insostenibile. E domani ci
troveremo i cinghiali nei giardini davanti alla stazione di
Alessandria, intanto c’è già
una mini lepre che gira indisturbata ma, almeno questa,
non carica le auto.
Perplesso e sconfortato,
vostro Bastian Cuntrari

Prezzi in calo per la maggior
parte delle produzioni agricole
Segno negativo per i prezzi della maggior
parte delle produzioni agricole nel 2019,
raffrontati con il 2018, secondo le rilevazioni della Commissione Prezzi della
Borsa Merci della Camera di Commercio
di Alessandria.
A farlo notare è la Cia di Alessandria, che
evidenzia i principali andamenti dei prezzi
medi dal 2018 a ora, come segue (euro/t
per cereali e risone; euro/kg per nocciole e
uve): grano panificabile da 196 a 171,5 e
biscottiero da 188,5 a 171; orzo da 170,5 a
154; mais da 168,5 a 157; nocciole da 3,20 a
4,15; risone comune da 330 a 384 e comune
da 447 a 413; uva Gavi da 1,45 a 1,27; uva

Dolcetto di Ovada da 0,55 a 0,60; uva Barbera Monferrato da 0,60 a 0,80; uva Grignolino da 0,55 a 0,60; senza variazioni nei
due anni le uve Timorasso (2,10), Barbera
Colli Tortonesi (0,55) e Brachetto (1).
Commenta il direttore Cia Paolo Viarenghi: «Per certe produzioni, come alcune
uve e le nocciole, il prezzo è aumentato
perché è diminuita la quantità prodotta.
L’andamento generale dei prezzi comunque non soddisfa appieno gli agricoltori,
anche se qualità e quantità possono essere
buone: i costi da sostenere restano stabili,
se non in aumento, mentre il guadagno è
sempre di piccola entità».

Agia Cia alla Maschio Gaspardo
Visita di istruzione per alcuni
membri di Agia Cia (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli) per approfondire la conoscenza della Maschio Gaspardo,
vicino Padova, produttrice di
macchine agricole.
Accompagnati da alcuni funzionari, i soci Cia sono stati accolti
nello stabilimento di Cadoneghe
da Luca Bussei, responsabile
commerciale Nord-Ovest, che ha
guidato gli imprenditori insieme
ai responsabili dello stabilimento
spiegando tutta la linea di produzione della componentistica,
in particolare taglio laser, fonderia e saldatura a robot. Poi lo

spostamento nello stabilimento
di Campodarsego, dove è stato
presentato il Gruppo con statistiche, dati di vendita e produzione e politiche aziendali intraprese specie sulla sostenibilità
ambientale.
Ha commentato Filippo Gatti,
segretario dell’Agia Cia di Alessandria: «La visita è stata molto
interessante e abbiamo visto anche le ultime novità in commercio, le nuove tecnologie e le
migliori caratteristiche tecniche.
Il percorso è terminato con la
linea di assemblaggio e controllo
qualità. Un’azienda di eccellenza
italiana».
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Nuovo infopoint turistico alla Casa
dell’Agricoltore di Castelnuovo Calcea
n di Manuela Macario
Il 2020 sarà un anno all’insegna dell’accoglienza turistica alla Casa dell’Agricoltore di Castelnuovo Calcea, sede della Cia
all’Opessina, che diventerà
punto di riferimento per i
visitatori del Monferrato.
È stato stanziato un finanziamento di 100mila euro, a
fondo perduto, che la Confederazione astigiana ha
ottenuto partecipando a un
bando specifico del Piano
di sviluppo rurale
2014-2020 (Operazione
16.4.1 - Creazione di filiere
corte, mercati locali e attività promozionali) che assegna risorse a validi progetti di valorizzazione di filiera. La Cia di Asti si è aggiudicata lo stanziamento,
utile per attivare un nuovissimo “infopoint turistico”, un punto di riferimento per accogliere e indirizzare i turisti in visita nel
Monferrato. L’aggiudicazione della misura di sostegno economico è un
passo significativo per gli
agricoltori e i produttori di
vini astigiani che, grazie alla Cia, hanno un nuovo servizio che si sta attrezzando
per accogliere al meglio i
visitatori.
«Con il Consorzio turistico
“Piemonte da scoprire” spiega il presidente della
Cia di Asti e vicepresidente
Cia Piemonte Alessandro
Durando - abbiamo ricevuto un finanziamento su
un progetto creato appositamente per divulgare il
territorio e raccontare le
esperienze che si possono
fare per conoscerlo, a diretto contatto con la vera
agricoltura, raccontata dai
protagonisti, che da generazioni operano in questo

La Casa dell’Agricoltore
di Castelnuovo Calcea, sede della
Cia all’Opessina, dove sarà avviato il nuovo infopoint turistico

territorio». In cantiere c’è la
creazione di una vera e propria filiera turistica, una rete di operatori guidata dagli
agricoltori che, una volta a
regime, possa autofinanziarsi. Una sorta di star up,
di avvio con incentivo iniziale per animare il territorio e garantire un servizio
in più a chi viene a scoprirlo.
Lo sportello lavorerà in sinergia con il tour operator,
fornirà consigli e gestirà visite e degustazioni nelle

cantine. Il desk offrirà il primo contatto tra visitatori e
aziende agricole associate:
agriturismo, bed and breakfast, produttori di tipicità e
di vino che si trovano nelle
Monferrato, patrimonio
Unesco con Langhe e Roero. «L’obiettivo - aggiunge
Durando - è quello di raccontare il territorio e mettere nelle condizioni i turisti di poter visitare le realtà agricole e produttive rurali autentiche, che esistono da generazioni nel rag-

gio di 70 chilometri dalla
sede dell’Opessina».
Il progetto finanziato prevede la costituzione di un
gruppo di produttori, che fa
capo al Consorzio turistico,
e che da qui fa partire tutte
le attività. In programma la
creazione di incontri di
promozione, ma soprattutto la creazione di un punto
vendita fisso di prodotti locali, un desk che fornisce
informazioni ai turisti, un
restyling della struttura e la
creazione di colonnine per

ricaricare veicoli elettrici,
in un’ottica di turismo sostenibile. Una vetrata esterna sarà multimediale e con
un touch screen garantirà
info sette giorni su sette, 24
ore su 24.
Il bando, che mirava a incentivare la creazione di
un ’attività commerciale
per i turisti, prevede la realizzazione di un bancone
allestito dai produttori dove i visitatori possono non
solo fare degustazioni, ma
anche acquisti.
«Grazie all’am missi one
della domanda - continua
Durando - riusciremo in
breve tempo a concretizzare quanto avevamo previsto per la Casa dell’Agricoltore: un luogo che non
solo offre servizi alle imprese agricole, ma un punto di riferimento in grado di
raccontare a livello turistico cosa accade nel nostro
territorio, per narrare, grazie ai veri protagonisti, la
vera ruralità». Con il Consorzio partner, la Cia darà
vita al progetto che aveva
da sempre sostenuto per la

nuova struttura dell’Opessina. In programma esperienze turistiche autentiche.
Intanto la Casa dell’Agricoltore continua a garantire
servizi, assistenza e consulenza tecnica e fiscale per le
imprese agricole e per la
famiglia, proprio come gli
agricoltori rendono un servizio fondamentale al territorio, perché lavorando la
terra, tutelano l'ambiente.
È punto di riferimento per
le aziende agricole: si occupa di previdenza, assunzioni, formazione, sicurezza alimentare ed è sede di
patronato. È aper ta
all’Opessina di Castelnuovo Calcea, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio e il sabato mattina. Le
attività svolte comprendono contabilità, formazione,
manualistica, corsi indispensabili, assistenza e
consulenza anche per le
pratiche della pensione
non solo per gli agricoltori,
ma anche privati. In arrivo
nuove opportunità assicurative e di tipo energetico.

Riunioni con gli agricoltori sui programmi del nuovo anno
Il nuovo anno si apre per gli associati Cia con i primi incontri sul
territorio. I responsabili e i tecnici
dei vari settori (fiscale, tecnico,
contabilità e Patronato) incontrano gli agricoltori per un confronto
fondamentale che darà le indicazioni di lavoro e intervento del sindacato agricolo per il 2020. Alle
riunioni partecipano anche i
membri della giunta provinciale,
con il presidente Alessandro Durando.
Sono state fissate le date: il via il 4
febbraio, alle 18 a Montiglio Monferrato; il 5 febbraio, alle 20,30

Moncalvo; il 6 febbraio alla Casa
dell’Agricoltore di Regione Opessina 8 di Castelnuovo Calcea; l’11
febbraio, alle 18 a Incisa Scapaccino, e infine il 13 febbraio, novità
assoluta quest’ultima, a Mombaldone alle 18.
Si tratta di riunioni aperte agli associati, ma anche a tutti gli agricoltori interessati. I tecnici dialogheranno con gli intervenuti per
un confronto su quanto fatto lo
scorso anno e su quanto serve venga fatto nel nuovo. Si parlerà di Pac,
Psr e fisco per illustrare le novità
normative. L’incontro con gli im-

prenditori agricoli è fondamentale
per la confederazione provinciale,
perché permette di instaurare un
dialogo proficuo e costruttivo, critiche comprese. Ognuno può riferire e raccontare cosa c’è che non
va, quali sono le principali criticità
che andrebbero risolte, mettendo
sul tavolo le questioni che interessano di più il comparto. Vengono raccolte nuove esigenze e
spunti, nuove idee. Quest’anno per
la prima volta partecipa l’agenzia
assicurativa Unipol, che ha in programma con la Cia un ampio progetto territoriale.

Questo il calendario
dettagliato degli incontri:
Martedì 4 febbraio - ore 18,00 Montiglio Monferrato - Salone
Montexpo
Mercoledì 5 febbraio - ore 20,30 Moncalvo - Salone Alpini Palazzo
Testafochi
Giovedì 6 febbraio - ore 18,00 Castelnuovo Calcea (Reg. Opessina) - Salone Casa dell’Agricoltore
Martedì 11 febbraio - ore 18,00 Incisa Scapaccino - Ala di Piazza
Ferraro
Giovedì 13 febbraio - ore 18,00 Mombaldone - Sala ex Silos

Ricerca in vigna nel Monferrato: Cia
e Cnr insieme contro il mal dell’esca
Parte quest’anno la sperimentazione in viticoltura, voluta dalla
Cia di Asti insieme al Cnr, partner
del progetto.
L’idea era nata dal recente convegno sui vitigni resistenti, che era
stato organizzato a luglio dello
scorso anno alla Scuola Agraria di
Asti in occasione della Festicamp
annuale. «Avevamo pensato a
un’iniziativa concreta che potesse
aiutare la viticoltura locale contro
alcune delle principali malattie
della vite» spiega Alessandro Durando, presidente Cia Asti.
In primis contro il mal dell’esca. Il
progetto, che inizia a prendere forma quest’anno, punta a dare una
svolta alla lotta fitopatologica. Le
principali necessità dei ricercatori
sono quelle di testare su campo le
loro ricerche e il Monferrato astigiano è lo scenario dove mette-

ranno a punto la sperimentazione.
«Alcune aziende agricole Cia sono
a disposizione, per dare risposte
più concrete a tutti gli agricoltori,
per arrivare un giorno a ridurre i
trattamenti» aggiunge Durando.
La Confederazione astigiana parte
da questa collaborazione per andare oltre. In cantiere ci sono già
altre iniziative sperimentali con
importanti istituti di ricerca italiani.
Il progetto, in corso d’opera, utilizza approcci integrati agronomici, metabolici, tecnologici e molecolari, per valutare l’efficacia
delle soluzioni adottate, per la
messa a punto di strategie di difesa
integrate. Il patrimonio vitivinicolo della provincia di Asti è fondamentale per l’economia locale e
con questa iniziativa rivolta agli
imprenditori vitivinicoli si contri-

buisce in modo concreto alla salvaguardia non solo del territorio e
delle aziende stesse, ma anche degli stessi operatori agricoli. In programma il monitoraggio della diffusione della malattia sul territorio, l’identificazione delle strategie
di prevenzione e cura della malattia, l’introduzione di nuovi protocolli per gestirla e la formazione
del personale tecnico.
Negli ultimi anni sono state sviluppate diverse tecniche per la
prevenzione dell’infezione del rallentamento della sindrome
dell’esca, ma non esistono ancora
delle cure specifiche. In parallelo,
negli ultimi anni sono emerse alcune tecniche che permettono di
combattere le infezioni fungine
con l’utilizzo di molecole naturali
note come dsRna, che scatenano
una risposta simile a quella dei

vaccini. Oltre a questo, sono state
sviluppate nuove molecole di derivazione vegetale (e quindi non
dannose per l’ambiente) che in
vitro hanno mostrato una forte
azione deterrente nei confronti
dei principali funghi coinvolti nella sindrome. Entrambe queste
strategie verranno testate prima
su barbatelle e poi direttamente in
campo sulle piante. Il progetto po-

trà contribuire a rendere la realtà
vitivinicola astigiana all’avanguardia e competitiva rispetto alle altre
realtà nazionali ed internazionali.
I risultati che arriveranno contribuiranno a una viticoltura più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, con ricadute positive non solo
sui vigneti, ma su tutto il territorio
e, soprattutto, sulla salute dei viticoltori e dei consumatori finali.
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IMPRESE RUR@LI La campagna astigiana protagonista di una sperimentazione regionale di sviluppo rurale sostenibile

Cia collabora al progetto rivolto ai giovani
Attività di ricerca, di sensibilizzazione e comunicazione e di animazione locale. In palio premi per gli studenti del territorio
Le colline astigiane sono
state scelte dalla Regione
Piemonte per avviare un
progetto sperimentale che
possa creare un metodo di
lavoro da applicare anche
ad altre aree piemontesi, di
montagna e pianura, per
valorizzare le realtà imprenditoriali sostenibili locali e i territori in cui si sono
sviluppate. Si chiama “Imprese rur@li - Giovani imprenditori e sviluppo rurale
sostenibile” il progetto regionale, avviato a novembre
2019 e di durata biennale,
che promuove lo sviluppo
nei territori rurali piemontesi in modo coerente e sinergico con gli obiettivi del
Psr del Piemonte e della
Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile. Diverse le azioni proposte dal
progetto: attività di ricerca,
di sensibilizzazione e comunicazione e di animazione locale.
La Cia di Asti è partner fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa, che ha
come promotori principali
la Regione, che coordina il
progetto, l’Ires Piemonte,
che guida attività di ricerca,
e la Provincia di Asti, che
indirizza le azioni locali.
«Costruire una rete, che abbia al centro l’agricoltura
per il rilancio dell’economia - ricorda il presidente

I rappresentanti di Istituzioni e associazioni coinvolte nel progetto pilota
regionale
“Imprese
rur@li”

Cia Asti e vicepresidente
Cia Piemonte Alessandro
Durando - è uno dei temi
centrali già adottati dalla
Confederazione attraverso
il progetto nazionale “Il
Paese che vogliamo”. L’agricoltura significa non solo
produzione - aggiunge - ma
anche salvaguardia dei territori contro il dissesto idrogeologico, un ruolo doppio
che gli agricoltori assolvono
da tempo ed è per questo
che ci mettiamo a disposizione per creare un percorso unico e innovativo,
che punta allo sviluppo rurale sostenibile».
L’idea di fondo dell’iniziativa, unica nel suo genere, è
partire dal territorio stesso,
ponendosi in una posizione
di ascolto e di conoscenza
reciproca a tutti i livelli. Il
progetto prevede diverse

azioni: uno studio del territorio dal punto di vista socio economico; la creazione
di tavoli di lavoro intersettoriali con il coinvolgimento degli attori che incidono
sullo sviluppo locale; l’individuazione in modo partecipato di aree specifiche
di indagine e di giovani
aziende agricole considerate sostenibili dal punto di
vista ambientale, sociale ed
economico; lo studio e la
valorizzazione del modello
imprenditoriale proposto
dalle aziende agricole coinvolte; l’organizzazione di
eventi per la presentazione
dei risultati.
L’obiettivo di “Impres e
rur@li” è ambizioso, anche
se molto concreto: capire se
e come il mondo imprenditoriale abbia intrapreso il
cammino della sostenibilità

ambientale, sociale ed economica, per studiare e valorizzare tale percorso, capirne le dinamiche e divulgare le pratiche e i modelli
che emergeranno, per farle
diventare patrimonio comune.
La sostenibilità nel mondo
della produzione agricola è
u n’esigenza pressante e
non è più rinviabile, non
solo per il ruolo insostituibile dell’impresa agricola
come presidio del territorio,
ma anche come punto di
riferimento per la tutela
dell’ambiente, contro il dissesto idrogeologico e la crisi
climatica.
«Oggi nell'Astigiano - prosegue Durando - manca
non solo una rete che possa
favorire tutto questo, ma occorre ancora colmare quel
divario che persiste tra città

e campagna, tra zone urbane ed extraurbane, dove
spesso vengono a mancare i
servizi».
Il progetto pilota punta a
coinvolgere i giovani e parte
proprio dalle scuole con il
concorso a premi “Batti
2030. Benvenuta nuova imprenditorialità”. Il titolo richiama gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030
e l’importanza di portare un
cambiamento nel mondo
del lavoro e della produzione. Per i ragazzi che vinceranno è previsto un premio in denaro (mille euro),
che sarà assegnato a gruppi
di studenti che realizzeranno i migliori progetti di comunicazione, per raccontare le buone pratiche di sostenibilità esistenti
nell’area dove risiedono.
Possono partecipare ragaz-

zi e ragazze che frequentano le classi terze e quarte
delle scuole superiori di
Asti e provincia. Tre le categorie previste: video, poster e una forma di comunicazione libera, social network compresi.
«Parlare di sviluppo sostenibile - aggiunge il consigliere con delega ai Fondi
Ue e alla Pianificazione territoriale della Provincia di
Asti, Barbara Baino - vuol
dire parlare di futuro, e
quindi parlare di e ai giovani, che sono infatti al centro del progetto».
«Un progetto - spiega Jacopo Chiara, dirigente del
settore Progettazione strategica e green economy della Regione Piemonte - che
rappresenta l’occasione per
avvicinarsi alle dinamiche
territoriali, per coinvolgere
gli attori locali nella definizione di obiettivi di sostenibilità, perseguibili proprio perché legati a esperienze già in atto nei territori, che vanno promossi e
sostenuti con politiche locali e regionali. Il progetto
mira a verificare e valorizzare processi di natura socioeconomica e ambientale, che delineano per i territori e per il Piemonte un
nuovo modello di sviluppo
fondato sull’economia circolare».

ORGANIZZAZIONE A lungo responsabile del nostro settore tecnico

Anna Guercio è andata in pensione
Prosegue anche nel 2020 l’avvicendamento nell’organico
della Cia provinciale di Asti
che nell’anno appena concluso aveva già registrato il
cambio di direzione con Marco Pippione a sostituire il
“pensionato” Mario Porta e il
collocamento a riposo di Salvatore Seminara, altro storico personaggio della vita

sindacale della Cia degli ultimi quarant’anni.
Dal 1° gennaio scorso anche
Anna Guercio ha lasciato il
mondo Cia per aver raggiunto
l’età pensionabile. Entrata
nell’organizzazione alla fine
degli anni ’70, Anna è stata un
sicuro punto riferimento del
settore tecnico, un ruolo interpretato con grandi capa-

cità e professionalità, espresse ai massimi livelli prima
come Tecnico Cata e successivamente come coordinatore del settore in provincia
di Asti. A sostituire Anna
Guercio è entrata in Cia già
da alcuni mesi Francesca
Serra. La presidenza e la direzione della Confederazione
hanno espresso ad Anna i

Formazione: dalla privacy
ai corsi su sicurezza e guida
La Cia-Agricoltori Italiani di Asti si è attivata da
tempo per offrire alle proprie aziende associate un servizio di consulenza sul tema
“privacy” a costi contenuti rispetto alle numerose offerte presenti sul mercato. La Confederazione ha individuato un responsabile al
quale poter fare riferimento sia per ricevere
maggiori informazioni, sia per gli adeguamenti alla nuova normativa in vigore da
settembre 2018. Per ricevere consulenza e
assistenza basta contattare gli uffici della
vostra zona.
Inoltre, la Confederazione astigiana sta mettendo a punto i calendari dei corsi di febbraio
e marzo 2020. In via di definizione i percorsi
formativi rivolti ai dipendenti delle imprese

agricole associate. Gli argomenti vanno dalla
sicurezza, alla guida dei muletti.
Si tratta di corsi necessari, come quello per la
figura di responsabile della sicurezza e di
primo soccorso. In via di definizione per i
prossimi mesi ci sono altri percorsi formativi
rilevanti per chi opera in agricoltura. Tra
questi, diversi percorsi formativi per svolgere
alcune tipologie di attività specifiche in campagna.
Per informazioni, ci si può rivolgere alla Cia di
Asti, chiamando il numero di telefono
0141.594320, oppure la Casa dell’Agricoltore
dell’Opessina (Castelnuovo Calcea) al numero
0141.721691 o la sede Cia di Montiglio, telefono 0141.994545.

ringraziamenti di tutta l’organizzazione per il lavoro
svolto in questi ultimi
trent’anni.
Auguri di buon lavoro sono
stati invece formulati a Ilenia
Larocca, che dai primi giorni
di gennaio è entrata a far
parte dell’ufficio fiscale della
sede di zona Cia a Castelnuovo Calcea.

Anna Guercio, in pensione dall’1 gennaio

NUOVA CONVENZIONE

Tariffe agevolate per gli associati
allo Studio Tambussi-Bergamasco
Proseguendo nell’azione tendente
a proporre ai propri associati servizi esterni connotati da professionalità di alto livello a prezzi
contenuti, la Cia di Asti ha recentemente stipulato una convenzione con lo Studio Consulenti
Tecnico Legali di Antonella Tambussi e Massimo Bergamasco che
ha sede ad Asti e ad Alessandria.
Attivo dal 1999, lo studio dell’architetto Tambussi e dell’architetto
geometra Bergamasco, è specializzato in consulenza e assistenza
nei settori immobiliari, urbanistico/catastale e risarcimento del

danno (infiltrazioni, cedimenti,
danni atmosferici, fermo produzione, stima mobili, ecc.) anche
grazie alla collaborazione con un
team di professionisti tra cui avvocati, agronomi e ingegneri.
Ai soci Cia sono offerte, a tariffe
agevolate, consulenze integrate
con un costo scaricabile sulla controparte e comunque adeguato al
valore dell’attività professionale.
Lo Studio è ad Asti in corso Alfieri
185 (Alessandria, Spalto Gamondio 27/d). Tel. 0141.232234 347.2325012 - mail@archlifestudio.it - www.archlifestudio.it.
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L’INTERVISTA Al presidente provinciale Claudio Conterno sul 2019 e l’anno nuovo

«Cia, braccio destro delle aziende»

Annata agraria, cambiamenti climatici, ruolo della politica e obiettivi dell’Organizzazione
n

di Genny Notarianni

È pieno di determinazione, energia e buoni
propositi, come ogni valido imprenditore sa bene di dover essere, e ha le
idee ben chiare sull’agricoltura del territorio e il
sistema da raggiungere:
Claudio Conterno, presidente provinciale Cia
Cuneo e titolare della
Conterno Fantino di
Monforte d’Alba, traccia
la sintesi dell’anno appena passato e apre le
ipotesi su quello che sarà
il 2020 secondo l’Organizzazione.
Presidente, partiamo
dall’annata agraria. Come si è caratterizzato il
2019?
«Per il vino, chi ha prodotto secondo le regole
ha avuto una grande annata; anche la cerealicoltura è stata molto produttiva. Il latte ha avuto
un andamento altalenante mentre la frutta ha
registrato un crollo, come
il suo prezzo: il comparto
deve riorganizzarsi. Per
le castagne, riscontro abbastanza positivo ma le
piogge autunnali hanno
un po’ invalidato la produzione; poca produzione per le nocciole che, di
contro, hanno avuto un
buon prezzo. Molto male,
purtroppo, l’annata per il
miele».
Come si può migliorare
la situazione, per quanto dipende dal fattore
umano?
« L’agricoltura va reimpostata su un modello secondo il quale le aziende
possano produrre, trasformare e vendere il loro
prodotto, limitando i fattori esterni. La vendita

deve essere il primo pensiero dell’imprenditore,
ciò che guida ogni direzione. Questo valore
aggiunto permetterebbe
di ottimizzare i risultati
finali e reinvestire, altrimenti i margini resteranno insufficienti. Tutto
questo avendo come cardine fermo la produzione
di qualità, per non dire di
eccellenza».
Il clima nel 2019 non è
stato favorevole per
l’agricoltura...
« Abbiamo dedicato a
questo anche un convegno con il meteorologo
Andrea Mercalli per interpretare i cambiamenti. Grossi danni hanno
coinvolto alcune vigne,
con la grandine che ha

toccato larghe strisce di
t e r r i t o r i o, s u l f i n i re
dell’estate, quando l’uva
era già matura. Alcune
aziende non hanno addirittura vendemmiato».
E poi sono tornate le
alluvioni.
«Questa volta la sfortuna
ha toccato principalmente l’Alessandrino, ma sarebbe una buona cosa
ripensare ai microinvasi
per contenere e conservare le acque per quando
serve. Ma questo è compito, in primo luogo, della politica».
A proposito di questo,
cosa dire del cambio del
governo regionale?
«Dopo sei mesi dall’insediamento è necessario
cominciare a correre

davvero. Abbiamo grande fiducia nelle persone
del nuovo staff, tutte
competenti, cui suggeriamo come priorità una
riorganizzazione
de ll’agricoltura, prevedendo ciò che sarà tra
dieci anni».
E qual è la sua previsione?
«Ci saranno grandi prodotti anche in piccole
quantità e si dovrà puntare su ricerca e innovazione. Il Piemonte deve radunare le sue eccellenze e presentarle al
mondo! La regione dovrebbe muoversi attraverso le esportazioni di
una sorta di paniere di
altissima qualità. La Regione dovrebbe investire

per vendere i nostri prodotti “made in Piemonte”. Abbiamo anche un
grande artigianato che
potrebbe abbinarsi alla
nostra agricoltura, creando vantaggi reciproci».
Sul breve periodo, inv e c e, c om e v e de il
2020?
« Intuisco una grande
crescita relativa alla birra, che Cia aiuterà a portare in modo sistematico
nel mondo agricolo. Occorre però una legislazione chiara e univoca a
livello nazionale».
Gli obiettivi interni a
Cia Cuneo?
«Vorrei che la nostra Organizzazione diventasse
a tutti gli effetti il braccio
destro delle aziende, sia

Claudio Conterno, presidente
provinciale Cia Cuneo

quelle più piccole che
quelle maggiormente
strutturate, dando lo
stesso supporto qualificato e mirato alle esigenze individuali. Per
quanto riguarda le aziende in sé, è il momento di
investire sulle idee, cercando di limitare il più
possibile l’utilizzo della
chimica in agricoltura».

Birra: il Consorzio BP e l’ambizione del progetto nazionale
Prosegue l’impegno di Cia Cuneo sulla
strada della birra agricola, che nel 2020 avrà
il suo anno di svolta grazie all’Organizzazione.
Dopo la costituzione del Consorzio BP-Birre Piemonte, si immagina – e si sta già
lavorando – per rendere il progetto, nato su
disegno regionale in collaborazione a Cia
Alessandria, di carattere nazionale. Il presidente Cia Piemonte Gabriele Carenini e i
dirigenti provinciali piemontesi hanno
svolto già alcuni incontri per ragionare a
livello italiano sulla catena del valore che la
birra produce, non escludendo alcun passaggio della filiera.
Negli ultimi giorni dell’anno, una riunione
operativa ha interessato alcuni soci e membri del nostro nuovo Consorzio BP per
immaginare i prossimi sviluppi. Cia Cuneo
era rappresentata dal presidente Claudio
Conterno e dal direttore Igor Varrone, che
commentano: «Nei prossimi anni assisteremo un significativo sviluppo della birra
agricola, di cui saremo sostenitori, che
affiancherà in modo davvero concorrenziale il mercato del vino. Interesseremo

Caterina Ferrario, titolare di Molare’s, tra i soci fondatori
del Consorzio BP

dapprima i birrifici artigianali, poi quelli
agricoli, mettendo insieme i vari soggetti
delle fasi produttive».
Il Decreto ministeriale 5 agosto 2010 ha
aperto nuove prospettive di sviluppo della
produzione di birra anche a livello agricolo,

stabilendo che la produzione di malto e di
birra sono, a tutti gli effetti, attività connesse a quella agricola con il vincolo di
ottenere i malti partendo da almeno il 51%
da orzi prodotti in azienda. La produzione
di birra a livello agricolo è un fenomeno che
attira grande interesse, destando l’attenzione di numerose aziende agricole. Il
Piemonte, insieme alla Toscana e al Lazio, è
tra le regioni italiane che ha registrato i
maggiori incrementi di numero di imprese
agricole orientate alla produzione di birra
(dati report 2018 dell’Osservatorio Birre
Artigianali Filiere e Mercati, a cura di
UnionBirrai e Università degli Studi di
Firenze).
Tra gli obiettivi del progetto Cia, spiega Igor
Varrone, «c’è la creazione di un maltificio e
la realizzazione di una completa tracciabilità, che otterremo lavorando sul prodotto
locale, magari anche biologico, bandiera di
un’Italia di qualità. Stiamo già lavorando
alla creazione di un Gie (Gruppo di Interesse Economico, ndr) con rappresentanti
Cia e Unionbirrai ai Tavoli di lavoro anche
ministeriali».

Promozione internazionale: pronti
a partire per Varsavia e Praga?
Si svolgeranno nel mese di
maggio 2020 i prossimi
eventi internazionali di promozione dei prodotti di eccellenza del territorio, organizzati da Cia Cuneo con
Piedmont Good Wines e
Consorzio “I Vini del Piem o n t e ” . L’ e d i z i o n e
dell’evento, consolidato e di
grande successo per le
aziende partecipanti, tocca
due strategiche capitali
dell’Europa orientale: Varsavia (Polonia) e Praga (Repubblica Ceca) con l’obiettivo di portare le eccellenze
piemontesi su due mercati
sempre più importanti per il
mercato del vino Italiano e
piemontese in particolare.
L’evento di Varsavia, nel dettaglio, è rivolto a oltre 250

operatori del settore locali
(importatori, ristoratori,
sommelier, giornalisti) e si
svolgerà presso il prestigioso Vitkac luxury brand store,
una struttura moderna ed e
situata nel cuore di Varsavia,
già sede di alcune precedenti edizioni che avevano
fatto registrare un’ottima
partecipazione. Alla manifestazione saranno presenti
aziende vinicole piemontesi
che aderiscono a “I Vini del
Piemonte”, Cia Piemonte e
Piedmont Good Wines e altre aziende di prodotti gastronomici piemontesi di
eccellenza targate Cia. Il
programma prevede un seminario sul mercato del vino in Polonia, rivolto ai produttori presenti, due ma-

sterclass condotta da Ewa
W i e l e z y n s k a ( e d itor-in-chief della più importante rivista di settore del
Paese) per circa 30 operatori
e un walk around tasting riservata agli operatori trade.
L’evento di Praga si pone
l’obiettivo di promuovere le
eccellenze piemontesi su un
mercato dove i vini italiani
occupano un terzo delle importazioni e il Piemonte è la
seconda regione più importata. Il trend in costante crescita sostenuto dalla continua diffusione nel paese
della cultura del vino e dai
rapidi cambiamenti nello
stile di vita e del potere d’acquisto. L’iniziativa si rivolge
esclusivamente agli operatori del trade (importatori,

Foto di gruppo dei partecipanti all’evento di Riga con Ian D’Agata, edizione 2019

distributori, ristoratori, rappresentanti del sistema
HO.RE.CA., giornalisti di
settore) e si terrà presso una
location nel centro di Praga.
Il programma prevede un

seminario sul mercato del
vino in Polonia, rivolto ai
produttori presenti, un walk
around tasting riservata agli
operatori trade e una masterclass B2B condotta da

un Master of Wine riconosciuto e stimato.
Per partecipare o avere informazioni sulle quote di
adesione e dettagli rivolgersi negli uffici territoriali Cia.
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CIA PARTNER DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DA HCO FERRERO HAZELNUT COMPANY

Cimice Asiatica: la lunga
strada per sconfiggerla
Prosegue l’impegno sulla ricerca per la lotta alla cimice
asiatica (Halyomorpha halys) e,
sebbene molti passi giusti siano
compiuti, la risoluzione definitiva sembra essere ancora abbastanza lontana.
Se ne è parlato ad Alba, a un
convegno organizzato da HCO
Ferrero Hazelnut Company,
per discutere con gli esperti del
settore sul futuro e sui risultati
raggiunti ad oggi, con riferimento al comparto corilicolo;
Cia Cuneo era partner
dell’evento. A rappresentare
l’Organizzazione, e portare i
saluti nel momento introduttivo, è stato il presidente provinciale Claudio Conterno,
che spiega: «Le sperimentazioni stanno dando indicazioni
utili, ma bisogna stare attenti in
modo particolare al settore
hobbistico, che può generare
grandi problemi di proliferazione dell’insetto e compromettere i risultati finora ottenuti. Anche i piccoli appezzamenti devono essere trattati
con metodo e serietà».
All’incontro, dopo i saluti da
parte del Gruppo Ferrero,
dell’assessore regionale
all’Agricoltura Marco Protopapa, del Centro Ricerca Agrion,
delle Organizzazioni professionali agricole, della Fondazione
Crc, di Ascopiemonte e del
Disafa - Università di Torino, si

sono succeduti gli interventi
tecnici che hanno evidenziato
il lavoro svolto dall’Osservatorio Corilicolo nell’a n nat a
2019.
Sono emerse le preoccupazioni
derivanti dalla continua crescita delle popolazioni di H.
halys, che nel comparto delle
nocciole piemontesi sta causando notevoli danni.
Le relazioni si sono aperte con
l’intervento di Lorenzo Martinengo che ha presentato i
risultati relativi all’andamento
delle popolazione e alla biologia dell’insetto in provincia di
Cuneo; sono poi intervenuti
Simone Bardella e Alan Pizzinat di Agrion che hanno presentato i risultati ottenuti nel
2019 dall’Osservatorio Corilicolo voluto dalla Regione Piemonte. In particolare si sono
sottolineati l’importanza dei
frappage e dei dati ottenuti
dalle trappole posizionate dai
tecnici delle OO.PP.AA. (Cia ne
ha gestite una ventina) per definire in modo corretto gli interventi insetticidi e le principali operazioni agronomiche
messe in campo a difesa degli
attacchi di cimice asiatica.
La professoressa Luciana Tavella del Disafa - Università di
Torino ha presentato le linee di
ricerca intraprese dal suo Istituto, in particolare sulla possibile diffusione di parassitoidi

sia indigeni sia di origine extraeuropea, che tante speranze
nutrono presso i corilicoltori,
per cercare di risolvere il problema della cimice attraverso
metodi non chimici. Purtroppo
i primi risultati, seppur incoraggianti, sono ancora lontani
dal poter affermare che questi
parassitoidi possano limitare in
modo significativo le popolazioni di cimice.
In particolare la cosiddetta vespa samurai (Trissolcus japonicus) deve essere ulteriormente testata in laboratorio prima
di prevederne la distribuzione
in campo perché non vada a
turbare gli equilibri esistenti
nei nostri agrosistemi.
Il professor Alberto Alma
(sempre del Disafa - Università
di Torino), ha presentato i suoi
lavori circa la possibilità di contenere la popolazione di Halyomorpha halys, attraverso il
«controllo simbiotico». Il metodo parte dal presupposto che
le neanidi di cimice, per poter
evolversi e crescere, devono
nutrirsi di un liquido lasciato
accanto alle uova dalla femmina che le ha deposte e che
contiene un batterio indispensabile alla vita futura: intervenendo con un prodotto anche blandamente battericida
(per esempio del rame) sulle
ovature è possibile annullare
l’effetto del liquido materno e

impedire la crescita delle neanidi. A livello sperimentale i
risultati sono molto interessanti, così pure le prove di campo
con un fertilizzante liquido
contenete rame e zinco. Si sta
lavorando per far sì che il prodotto non esaurisca in un tempo troppo breve la sua funzione
ma possa persistere più a lungo
sulla vegetazione.
Infine, Giovanni Bosio del Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte - Servizio che ha
sempre contribuito proficuamente agli incontri dell’Osservatorio - ha presentato una
serie di prove effettuate sia
testando i diversi principi attivi
insetticidi autorizzati su cimice
sia attraverso l’utilizzo di sostanze alternative (es. caolino e

zeolite). Anche in questo caso,
purtroppo, i risultati non sono
troppo incoraggianti, perché
intanto le molecole insetticide
sono poche e il Ministero della
Salute non permette di inserirne altre (fra l’altro sono già
ampiamente utilizzate sulla vite, ma non registrate su nocciolo) ed è difficile capirne i
motivi; poi le sostanze alternative per ora non danno risultati confortanti o comunque
il loro utilizzo è poco gestibile e
non è economicamente sostenibile dai corilicoltori.
In tutto ciò si continua a lavorare a 360 gradi per cercare
metodi diversi ai prodotti fitosanitari che attualmente comunque restano l’unica risorsa
valida.

A ROBILANTE La genialità del vulcanico imprenditore e l’impegno per far rivivere la montagna

La scelta di vita di Daniele nel rispetto assoluto dell’ambiente
n di Sandra Aliotta
L’esigenza aguzza l’ingegno
e da qui prendono vita le
idee. Sulla base di questi
presupposti Daniele Carletto , ex impiegato in
un’azienda chiusa a seguito
di un fallimento, si ritrova
improvvisamente a dover
resettare l’oggi per costruire
il suo domani. I pensieri girano tra i labirinti della
mente, mille cassettini si
aprono e si chiudono, si intersecano come in un cubo
di Rubik e le soluzioni sembrano essere sempre più a
portata di mano.
Sul piatto della bilancia, Daniele pone le certezze riposte nel grande castagneto di
famiglia ma anche i molti
dubbi su come fare a sanare
il bosco. Verificati i requisiti
aderisce al Psr, Programma
di Sviluppo Rurale dove ottiene risposta positiva e nel
2016 avvia l’«Azienda Agricola Daniele Carletto» a Robilante, una sfida condivisa
insieme alla moglie Elisa
Rigaudo (ex campionessa di
marcia medaglia di bronzo
alle Olimpiadi di Pechino

Daniele Carletto ed Elisa Rigaudo con i figli nella loro azienda agricola a Robilante

2008 e due medaglie ai
Mondiali e agli Europei) e ai
loro due figli Elena di 9 anni
e Simone di 5.
Per aumentare la potenzialità dei terreni riesce ad acquisire altri appezzamenti
vicini arrivando ad estendersi su una superficie totale

di 22 giornate piemontesi.
Dopo la bonifica organizza il
lavoro aprendosi ad attività
parallele ed inizia un periodo di intensa formazione.
Partecipa a corsi di apicoltura convenzionale e biodinamica e all’interno
dell’azienda sistema un pic-

colo laboratorio di smielatura mentre all’esterno posiziona una decina di arnie.
La produzione di miele di
castagno, millefiori e rododendro risulta fantastica e
aderisce ai “Prodotti di
montagna” e al Bio.
L’allevamento delle api con-

tribuisce a far comprendere
l’importanza di garantire il
rispetto assoluto per la natura e la volontà di proteggere questo ecosistema unico in cui vive, basti pensare
alla purezza dell’acqua provata dalla presenza dei gamberi di fiume nel sito di Robilante. Da qui la scelta di
coltivare senza trattamenti
piccoli frutti, patate di montagna di diverse varietà,
molto rustiche e resistenti
alle malattie come la Bernardette dell’Alta Savoia
(con meno resa ma di alta
qualità).
Inizialmente la via per raggiungere la neo attività era
disastrata e poco sicura, il
vulcanico Carletto con tenacia e passione fa cartello
con i frazionisti e costituisce
un Consorzio, grazie al quale si è potuto partecipare a
un altro bando e realizzare
la nuova strada asfaltata seguendo i dettami della bioedilizia.
«Un altro sogno - dice Daniele - è quello di poter dotare la frazione di una centralina elettrica autonoma
in grado di autoprodurre e

vendere energia, i proventi
andrebbero a supporto della
riqualificazione del posto».
La zona ricca di faggetum e
castagnetum, si rivela interessante dal punto di vista
naturalistico. Non manca la
volontà di perseguire il progetto Fattorie Sportive a cui
affiancare l’ospitalità rurale.
In itinere l’avvio di ricezione
dell’azienda come Fattoria
Didattica. «La montagna
presenta molte risorse conclude l’i mp re n d i to re
agricolo - ma occorre che la
politica appoggi di più questi luoghi meravigliosi.
Ad esempio se venissero riconosciuti nei bandi Psr
punteggi di priorità a chi utilizza legni di castagno o larice, si rivitalizzerebbe la filiera del legno italiana
straordinariamente ricca di
boschi cedui».
L’azienda propone prodotti
biologici di alta qualità in
confezioni regalo, patate disponibili fino a marzo, piccoli frutti in estate e la si può
trovare in Fiera oppure su
appuntamento (per la vendita diretta tel. 333.9023286
o info.carletto@gmail.com).

18 |

NOVARA-VERCELLI-VCO E BIELLA

Gennaio 2020

Florovivaismo, nuovo Passaporto Piante:
prime applicazioni e chiarimenti dal Ministero
Dal 14 dicembre 2019 è diventato
operativo l’obbligo di emissione
del passaporto delle piante relativo alla vendita di materiale florovivaistico, introdotto dal Regolamento UE 2016/2031 che introduce nuove norme fitosanitarie.
L’applicazione di tale regolamento si sta rivelando molto articolata,
mettendo in dubbio l’operato delle aziende.
Al seguente link si trovano le risposte pubblicate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali a una serie di domande
poste da operatori e organizzazioni del settore: https://www.politicheagr icole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14873.
I chiarimenti non sono spesso risolutivi e ci troviamo di fronte a
una applicazione che avrà necessità di tempo per trovare una applicazione omogenea e uniforme
a livello europeo.
In attesa di chiarimenti si sperava
che da tutto questo processo (obbligo di tracciabilità delle piante
ed emissione del passaporto) venissero esclusi i cosiddetti Piccoli
Produttori (che numericamente
sono la maggioranza delle aziende florovivaistiche) in quanto si
rivolgono a un mercato locale e, a
nostro avviso, sono già l’ultimo
anello della filiera (la vendita sul
mercato locale non può diffondere ulteriormente gli organismi
nocivi nuovi che eventualmente
vengono introdotti). Oggi invece
ci troviamo davanti a “chiarimenti” che obbligano i Piccoli Produttori ad assumere il ruolo di
Operatore Professionale.
Riportiamo alcune Faq pubblicate
dal Ministero.
15. Il concetto di utilizzatore finale come viene definito, si applica a condomini, alberghi,

ecc.?
Il regolamento (UE) 2016/2031,
all’articolo 2 comma 12, definisce
chiaramente l’utilizzatore finale
come la «persona che, non agendo
per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista
piante o prodotti vegetali per uso
personale».
Pertanto, l’aspetto discriminante è
legato alla natura giuridica del
soggetto in quanto persona fisica e
all’utilizzo del materiale vegetale
ad uso privato. Un privato cittadino che acquista per uso personale è un utilizzatore finale; un
albergo in quanto organismo unitario caratterizzato da una pluralità di persone fisiche o da un
complesso di beni (società con scopo produttivo Spa, Srl, Sapa, Srls)
è una persona giuridica, pertanto
non può essere considerato un utilizzatore finale. Analogamente il

condominio.
Un privato cittadino è un utilizzatore finale anche se acquista con
fattura.
16. Sono un operatore professionale già registrato, devo registrarmi? Il mio numero di
iscrizione cambierà?
Gli operatori professionali che risultano già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (Rup), transitano nel Registro Ufficiale degli
Operatori Professionali (Ruop), ai
sensi del punto 4 dell’art. 66 del
Regolamento (UE) 2016/2031,
senza la presentazione di una domanda di registrazione, se tutti gli
elementi essenziali per il rilascio
dell’iscrizione previsti dal medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario
regionale. Se del caso, l’operatore
professionale interessato presenta
un aggiornamento di tali elementi

entro il 14 marzo 2020, che include
la presentazione dell’elenco, con la
collocazione, dei siti e degli appezzamenti dove si svolgono le attività, nonché le attività che si intendono svolgere.
Il numero identificativo dell’operatore sarà unico in tutto il territorio europeo. Questo sarà aggiornato sulle base delle procedure
descritte nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 34148.
63. Giardinieri professionisti.
Considerato che l’acquisto di
piante avvenga presso un OP, si
possono presentare diversi casi
in relazione ai destinatari presso i quali le piante vengono messe a dimora, ad esempio presso
utilizzatore finale (privato): devono emettere passaporto?
I giardinieri professionisti non devono emettere passaporti delle

piante (e quindi non è obbligatoria
la loro registrazione nel Ruop) in
quanto la loro attività è legata alla
prestazione di un servizio, quale la
realizzazione di parchi, giardini,
ecc. che include la messa a dimora
di piante ma non la loro vendita.
Il rilascio di eventuali fatture è per
la prestazione professionale resa e
non può essere per la fornitura di
piante in quanto tale attività non
può includere la vendita/fornitura
di piante.
Qualora questa avvenga il giardiniere si configura come commerciante/garden con tutti gli adempimenti correlati (iscrizione al
Ruop e rilascio del passaporto delle
piante).
Si precisa che l’utilizzatore finale, a
norma dell’art. 2 del regolamento
2016/2031, si configura come persona che, non agendo per i fini
commerciali o professionali di tale
persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale.
Pertanto, sono esclusi condomini,
hotel, Comuni, altre amministrazioni, ecc...
Abbiamo riportato alcuni chiarimenti relativi alle attività delle
piccole aziende florovivaistiche
che hanno un mercato locale,
vendono ai privati e saltuariamente possono emettere qualche
fattura a giardinieri o colleghi
(classicamente chi ha l’attività in
periferia del paese e/o vicino al
cimitero). Per queste attività sostanzialmente siamo ancora in attesa che «la Commissione europea deve ancora integrare il regolamento di base 2016/2031 stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di piante, prodotti
vegetali e altri oggetti». Confidiamo che questo chiarimento porti
a escludere tutta questa tipologia
di aziende dall’applicazione di
questa normativa.

IL PAESE CHE VOGLIAMO L’invito del presidente interprovinciale Manrico Brustia

Cia Novara-Vercelli-Vco: aperto il tesseramento 2020
Solo garantendo un reddito adeguato ai produttori agricoli si può dare un
futuro all’agr icoltura.
Questo l’obiettivo del documento approvato nel
corso della VII Assemblea
elettiva nazionale alla base del programma di lavoro nel periodo
20180-2022.
Manrico Brustia, presidente di Cia Novara-Vercelli-Vco apre il tesseramento 2020 riprendendo il
tema la parola d’ordine
d el l’ultimo congresso:
«Occorre affermare la sostenibilità economica delle aziende, presupposto
necessario per garantire la
sostenibilità sociale nelle
aree rurali del Paese assicurata dalla presenza di
agricoltori e delle loro famiglie e la sostenibilità
ambientale, grazie al governo del territorio svolto
quotidianamente dalle

aziende agricole. Con queste finalità sta materialmente attraversando la
penisola l’iniziativa di
Cia-Agricoltori Italiani per
presentare - attraverso un
viaggio in tappe nelle aree
interne - il progetto di riforma “Il Paese che Vogliamo”».
« L’iniziativa - prosegue
Brustia - richiama l’attenzione sulle azioni ritenute
non più rinviabili e necessarie all’Italia. Dagli interventi di manutenzione
delle infrastrutture alle
politiche di governo del
territorio, dallo sviluppo di
filiere a vocazione territoriale a nuovi sistemi di
gestione della fauna selvatica e alla coesione istituzioni-enti locali per il
rilancio delle aree interne
in Europa. L’obiettivo è
quello di attivare un confronto costruttivo a più voci che vada al di là degli

obiettivi formali. Occorre,
infatti, approfondire e dettagliare “Il Paese che Vog lia m o” con specifiche
azioni di messa in sicurezza delle aree interne e
più a rischio d’Italia, programmandone anche il futuro. Pianificare lo sviluppo di verde urbano e bioedilizia, passando per la valorizzazione del presidio
degli agricoltori, il con-

trasto del consumo di suolo, l’abbandono e lo spopolamento delle aree rurali e marginali, e salvaguardando il patrimonio
boschivo. E ancora: favorire reti d’impresa territoriali, nonché accelerare
il piano di intervento sulla
questione fauna selvatica,
che ha assunto una dimensione insostenibile
anche in termini di si-

curezza nazionale e i cui
danni accertati al settore
agricolo ammontano ormai a 50-60 milioni di euro
l’anno. Occorre, quindi,
spingere la riforma radicale della legge 157/62 in
materia, partendo dalla
proposta presentata da
Cia alle Istituzioni. Infine,
se ben orientate, anche le
risorse europee con la
nuova Pac potranno so-

stenere il rilancio delle
economie locali, mettendo assieme Fondi strutturali, incentivi e programmi di sviluppo territoriale».
«A livello provinciale - sottolinea il presidente interprovinciale - prosegue
il nostro impegno sui principali temi che interessano
le attività agricole, a partire dalla fauna selvatica,
ai temi legati a Pac e Psr, ai
cambiamenti legati all’introduzione di nuove norme regolamentari, vedi il
nuovo passaporto per le
piante. Sul fronte di gestione interna anche per il
2020 non abbiamo aumentato alcuna tariffa per
i costi sostenuti dalle
aziende agricole».
«Chiediamo dunque ai
nostri soci di rinnovare
l’adesione a Cia anche per
l’anno 2020» conclude
Brustia.
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COOPERAZIONE LATTIERO CASEARIA Un viaggio tra le strutture presenti nei nostri territori

Latteria Sociale Antigoriana di Crodo
Una ventina di soci nell’Ossolano, produttori di latte di vacca e di capra e di un ampio assortimento di formaggi
Iniziamo un viaggio nel
mondo della cooperazione
lattiero casearia attraverso
alcune sintetiche domande ai direttori delle principale strutture che operano nelle nostre province
di riferimento. In particolare Novara e Verbania.
Prima di arrivare a Crodo,
alla Latteria Sociale Antigoriana, guidata dal presidente Marco Giannoni e
dal direttore G iovanni
Morandi, rivolgiamo un
breve sguardo al panorama lattiero caseario nazionale per segnalare una diminuzione produttiva
(-0,68% nell’ultima rilevazione del settembre 2019)
e l’effetto negativo dei dazi
imposti dal presidente
Trump.
L’effetto dazi pesa su alcune nostre produzioni casearie tra le quali il Grana
Padano, prodotto ogni anno in poco meno di cinque
milioni di forme. Il 39,3%
di queste sono destinate
all’export. In larga parte
negli Stati Uniti, dove arrivano ogni anno 160.000
forme di Grana Padano,
per un valore di circa 75
milioni di euro. Al precedente dazio pari a 2 euro al
chilo, cioè al 15% del valore fatturato su ogni forma è stato imposto un aumento del 25% che implica
quindi un incremento di
3,25 euro al chilo su ogni
forma, portando l’imposizione complessiva a 5,25
euro.
Arriviamo a Crodo nella
splendida cornice della
Valle Antigorio dove dal
1965 opera la Latteria Sociale Antigoriana, nata con
un intento coraggioso e
all’avanguardia, per unire i
produttori di latte della
Valle, e oggi con i suoi associati costituisce un elemento di traino per l’intera
zootecnia ossolana.
Gli obiettivi della Cooperativa sono assistere le
aziende consociate per
migliorare qualitativamente il lavoro e la pro-

Giovanni Morandi, direttore della Latteria Sociale Antigoriana

duzione, raccogliere e lavorare il latte prodotto, curarne la trasformazione in
formaggio, burro e altri derivati e infine commercializzare questi prodotti. La
limitata produzione e la
qualità del latte ossolano,
profumato e cremoso, permettono una lavorazione
ancora artigianale, a tutto
vantaggio della genuinità
del prodotto. Ricordiamo
infine che proprio in questi territori si produce il
pregiatissimo Bettelmatt.
La prima domanda che
rivolgiamo al direttore
della Latteria riguarda le
dimensioni attuali della
cooperativa, ovvero il numero di soci e il quantitativo di latte lavorato.
«I soci attualmente sono
una ventina e nel 2019, dislocati nel territorio ossolano, sono stati raccolti
presso le aziende dei nostri
produttori 43.600 quintali
di latte di vacca e 1.800
quintali di latte di capra».
Il prezzo del latte liquidato nel corso del 2019 ai
soci si è attestato mediamente a quale prezzo?
«Nel corso del 2019 è stata
pagata una media di 40
centesimi al litro in accon-

to ed è ipotizzabile di poter
effettuare un conguaglio
finale che porti la media
fra i 41 e i 42 centesimi
oltre Iva. Il latte di capra è
stato pagato con un acconto di 60 centesimi e si
prevede un conguaglio che
porti fra i 65 e i 70 centesimi più Iva».
Quanto e quale tipo di
formaggio viene prodotto
annualmente?
«Il latte conferito è stato

lavorato e venduto dalla
cooperativa per oltre il 90%
del totale. Tuttavia si sono
dovuti vendere circa 4.000
quintali di latte crudo. Il
formaggio maggiormente
prodotto e venduto è il
“classico” Nostrano di Crodo del quale se ne producono nei periodi di punta anche 1.500 forme alla
settimana. L’assortimento
in realtà è molto ampio,
patendo dai freschi come

ricotta, Primo sale, Fior di
Latte per passare all’Aleccio, al Cistellino, al Bayta,
all’Ecrue e altri. Con il latte
di capra si produce lo Scapriccio e lo Spress ormai
ampiamente noti e diffusi.
La novità più importante
del 2019 è stato l’avvio della produzione e distribuzione dell’Ossolano Dop
che finalmente ha ottenuto questo importante riconoscimento a tutto van-

Oleggio Nuova sede e maggiori servizi
Un nuovo trasloco in casa
Cia Novara. Gli uffici di
Oleggio si sono trasferiti
dalla vecchia sede di Via
Santa Maria n. 16 alla sede
attuale di Via Bellini n. 27,
nei pressi della sede di Intesa San Paolo.
Con la sede di Oleggio, e
dopo i recenti cambi degli
uffici di Vercelli, Cigliano e
Biandrate, si completa il rinnovo delle sedi Cia.
Con il rinnovo della sede
saranno ampliate le competenze e le funzioni presenti in ufficio al servizio
delle aziende agricole.

taggio dell’intero territorio
ossolano».
Qual è il principale mercato di riferimento della
vostra produzione?
L’export quanto incide in
percentuale sulle vostre
vendite?
«La Cooperativa possiede
e gestisce direttamente 3
punti vendita aziendali
che rappresentano circa il
30% del fatturato totale. Il
resto viene venduto principalmente attraverso alcuni grossisti e in parte direttamente a svariati tipi di
clienti: bar, gelaterie, ristoranti, piccoli negozi e
GDO. Alcuni nostri clienti
vendono il nostro prodotto
anche all’estero ma per ora
non vendiamo nulla direttamente all’estero».
Quali progetti di sviluppo
avete in serbo per i prossimi anni?
«Prioritario è sicuramente
lo sviluppo della diffusione dell’Ossolano Dop attraverso la promozione e la
tutela del prodotto; parallelamente dovrà essere
consolidata la capacità
produttiva attraverso l’ammodernamento delle
strutture per la stagionatura e la distribuzione».

LE NOSTRE COOPERATIVE
San Pietro del Gallo Soc. Agr. Coop. Fraz. San Pietro
del Gallo - Cuneo Tel. 0171 682128

Vigonese Soc. Agr. Coop.
via Cavour - Vigone (TO) Tel. 011 9809807

Dora Baltea Soc. Agr. Coop.
via Rondissone - Villareggia (TO) Tel. 0161 45288
Magazzino di Alice Castello
Loc. Benna - Alice Castello (VC) Tel. 0161 90581
Magazzino di Saluggia
C.na Tenimento - Saluggia (VC) Tel. 0161 486373

Agricoltori del Canavese Soc. Agr. Coop.
Fraz. Boschetto - Chivasso (TO) Tel. 011 9195812
Magazzino di Romano C.se
via Briè - Romano Canavese (TO)
Tel. 0125 711252

Agri 2000 Soc. Agr. Coop.
via Circonvallazione - Castagnole P.te (TO)
Tel. 011 9862856
Magazzino di Carignano
via Castagnole - Carignano (TO)
Tel. 011 9692580

CMBM Soc. Agr. Coop.
via Conzano - Occimiano (AL) Tel. 0142 809575
Rivese Soc. Agr. Coop.
C.na Vercellina - Riva Presso Chieri (TO)
Tel. 011 9469051

CAPAC Soc .Coop. Agr. - Corso Francia, 329 - 10142 Torino - Tel. 011 5622143 - 011 5617800 - capac@capacscrl.it
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ORGANIZZAZIONE Un Comitato promotore ha dato vita alla nuova Provincia sui territorio di Torino e Aosta

Benvenuta Cia Agricoltori delle Alpi
Operativa da inizio anno, è presieduta da Stefano Rossotto affiancato da quattro vice, direttore Gigi Andreis
Anno nuovo, vita nuova in
casa Cia-Agricoltori Italiani, che l’1 gennaio 2020 ha
tenuto a battesimo la neonata Provincia Cia Agricoltori delle Alpi, organizzazione provinciale che
opera sul territorio di Torino e Aosta, anche a seguito dello scioglimento
delle due Cia provinciali.
Il nuovo organismo è presieduto da Stefano Rossotto, 60 anni, viticoltore
di Cinzano Torinese, affiancato da quattro vicepresidenti: Gianni Champion, 42 anni, allevatore di
bovini da latte di
Saint-Marcel (Aosta); Giovanni Molino, 57 anni, orticoltore di Trofarello; Benito Favaro, 80 anni, viticoltore di Piverone; Silvano Rovei, 43 anni, allevatore di bovini da latte
di Pianezza.
Direttore è stato nominato
Luigi Andreis, 55 anni, già
responsabile tecnico del
Centro di assistenza agricola (Caa) di Cia-Agricoltori Italiani per Torino e
Valle d’Aosta.
Per la parte dei servizi (tributari, fiscali, tecnico, buste paga, sicurezza sul lavoro...) è stata costituita la
società AgriAlpi Service
srl, presieduta dallo stesso
Gianni Champion, con
Luigi Andreis e Giovanni
Molino nella funzione di

Il presidente Stefano Rossotto e il direttore Luigi Andreis

Gianni Champion

Giovanni Molino

Benito Favaro

Silvano Rovei

consiglieri.
L’apertura di Cia Agricoltori delle Alpi avviene qua-

si un anno dopo il commissariamento di
Cia-Agricoltori Italiani di

Torino, resosi necessario
dopo le dimissioni per
motivi personali dell’allo-

ra presidente Rob erto
Barbero. Proprio in questi
mesi di gestione transitoria affidata al responsabile
dell’Ufficio di presidenza
della Cia nazionale, Alberto Giombetti, è maturata
l’idea di allargare il perimetro dell’associazione
provinciale torinese, coinvolgendo la realtà aostana,
che già lavorava in stretta
collaborazione, soprattutto per la parte dei servizi,
con la stessa Cia Torino.
Un gruppo di ventisei associati di “buona volontà”
ha quindi dato luogo al
Comitato promotore, eleggendo il quadro dirigente
che si occuperà della conduzione dell’associazione
fino alla convocazione, entro il 2020, dell’assemblea
per l’elezione degli Organi
previsti dallo Statuto ordinario, vale a dire Assemblea, Direzione, Giunta, presidente e Collegio
dei revisori dei conti.
Nel dettaglio, il Comitato
promotore ha nominato,
oltre al direttore Andreis,
anche il vicedirettore Matteo Actis Martin, i responsabili di Area Gianni Bollone, Elena Massarenti e
Paolo Sambuelli, il responsabile dei Servizi alla
Persona Monica Falco e il
responsabile dei Servizi alle Imprese, lo stesso Actis
Martin.

GLI ORGANI

Cia Agricoltori
delle Alpi
Presidente
Stefano Rossotto
Vicepresidenti
• Gianni Champion (delegato alla rappresentanza della Valle d’Aosta)
• Giovanni Molino
• Benito Favaro
• Silvano Rovei
Direttore
Luigi Andreis
Vicedirettore
Matteo Actis Martin
Comitato promotore
Ornella Barrai, Serena
Basso, Francesco Castelli, Mauro Caucino, Vilma
Cerise, Marie Claire
Chaberge, Gianni
Champion, Antonio
Chiatello, Marco Cuc,
Giovanni De Grandis,
Fabio Demarchi, Benito
Favaro, Livio Franco, Andrea Gaidano, Massimo
Glarey, Renato Guglielmetto, Emilio Martinotti,
Giovanni Molino, Flavio
Pognant, Stefano Rossotto, Silvano Rovei, Carlo Salusso, Lorenzo Simone, Roberto Stola,
Giovanni Tempo e Claudia Teppex.

FORMAZIONE Aperte le iscrizioni al corso Cipa.At per l’abilitazione professionale

Manutentore del verde, occasione di lavoro
La cura e la manutenzione di
parchi, giardini e aree verdi sta
diventando sempre più un’opportunità di lavoro, anche per
le aziende agricole. Per consentire alle imprese interessate
di conseguire le necessarie
abilitazioni di accesso all’attività, il Centro di istruzione
professionale agricolo e Assistenza tecnica (Cipa.At) del
Piemonte ha organizzato un
corso di formazione di 180 ore
(di cui 60 ore di attività pratica), incluso esame finale, per
la qualifica di “Manutentore
del verde”.
Requisiti ammissione
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che intendono avviare l’attività di lavoro nell’area della
manutenzione del verde, oltre
che a tutti i titolari di impresa o
preposti di aziende artigiane o
agricole operanti nell’area della manutenzione del verde che
al 22 febbraio 2018 non abbiano maturato i due anni di
esperienza certificata.
Per l’ammissione al corso, occorre essere in possesso di
diploma di scuola secondaria
di primo grado (Licenza Media), avere 18 anni di età ov-

vero età inferiore, purché in
possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere
al l’istruzione e formazione
professionale (per coloro che
hanno conseguito un titolo di
studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di
valore o un documento equipollente/corrispondente che
attesti il livello di scolarizzazione; per gli stranieri è inoltre
indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana
orale e scritta di livello A2 che
verrà verificata attraverso un
test di ingresso) ed essere in
possesso dei dispositivi di protezione individuale.
Argomenti di studio
Il corso (avvio presunto 20
febbraio, fine presunta 30 aprile) richiede l’obbligo di frequenza per almeno l’80 per
cento del percorso formativo,
che sarà organizzato con un
programma di 76 ore di lezione
dedicate a “Costruire aree verdi, parchi e giardini” (elementi
di coltivazioni arboree, elementi di entomologia e patologia, principi di fisiologia
vegetale, principi di agronomia

Il corso non è finanziato, pertanto prevede un costo di partecipazione pari a 1.600 euro.
Per gli associati Cia Agricoltori
italiani il costo è scontato a
1.500 euro.
Le iscrizioni avvengono per
ordine cronologico (data e orario mail o telefonata acquisita
dalla segreteria didattica), fino
ad esaurimento della disponibilità dei posti ed è necessaria l’adesione di almeno 10
partecipanti.

generale e speciale, elementi
di normativa fitosanitaria, elementi di progettazione del verde); 96 ore su “Curare e manutenere aree verdi, parchi e
giardini” (elementi di botanica
generale, elementi di botanica
sistematica, elementi di coltivazioni arboree, elementi di
entomologia, elementi di fitopatologia, elementi di pedologia, elementi di normativa
fitosanitaria, normativa in materia di scarti verdi) e 8 ore per
la prova finale alla presenza di
una commissione esterna

(questionario, prova pratica e
colloquio tecnico sugli argomenti trattati nel corso).
Sede e costi
Le lezioni teoriche in aula si
svolgeranno nella sede del Cipa.at Piemonte di Torino, in via
Onorato Vigliani 123 lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore
18 alle 22, mentre le lezioni
pratiche (giorno da definire) si
terranno nell’azienda agricola
Cascina Gran Croce, in via
Torino Pianezza 29/A, a Collegno.

Attestato e iscrizioni
Al termine del corso, al superamento dell’esame finale
verrà rilasciato un attestato di
idoneità ai sensi della Legge
154/2016 dell’Accordo Conferenza Stato Regioni
18/30/SR15/C9-C10 del
22/02/2018 e della D GR
39-8764 del 12/4/2019.
Per informazioni dettagliate e
iscrizioni, occorre rivolgersi alla Segreteria didattica Cipa.At Piemonte (telefono
011.6164210; mail cipaat.torino@cia.it), oppure alla Segreteria amministrativa Cipa.At
Piemonte (telefono
011.534415; mail cipat.piemonte@cia.it).

TORINO E AOSTA

Gennaio 2020

| 21

IL PRESIDENTE Parla Stefano Rossotto, da sempre associato e “volto nuovo” di Cia Agricoltori delle Alpi

«I protagonisti sono gli agricoltori»

Tra i temi prioritari l’emergenza cinghiali, le crisi del settore frutticolo e del mercato della razza bovina piemontese
Stefano Rossotto, 60 anni,
viticoltore di Cinzano Torinese, è il primo presidente di Cia Agricoltori
delle Alpi. La sua elezione
rispetta fedelmente lo statuto dell’Organizzazione,
secondo cui il presidente
deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del Sistema Cia.
Sarà il rappresentante
dell’Organizzazione nelle
sedi legali, politiche e istituzionali.
Insieme con i figli Federico e Matteo, Rossotto è
titolare della storica e
omonima azienda vitivinicola a carattere famigliare, che da quasi un
secolo coltiva vigneti sulla
collina torinese ai confini
con il Monferrato astigiano.
Per due mandati, è stato
presidente del Consorzio

del Freisa di Chieri e Collina Torinese, oltre che per
due legislature assessore
all’Agricoltura di Cinzano
Torinese, dove riveste ancora il ruolo di consigliere
comunale.
Nell’ambito di Cia-Agricoltori Italiani, di cui è
socio da sempre, si tratta
tuttavia di un “volto nuovo”, in quanto non ha mai
ricoperto ruoli amministrativi nell’Organizzazione.
«Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito - commenta Rossotto -, farò del mio meglio
per essere utile all’Organizzazione, come gli altri
agricoltori che hanno accettato di mettersi a disposizione, ognuno con le
proprie competenze. Lo
spirito è quello giusto, perché si avverte il senso di

responsabilità che deriva
dalla lunga appartenenza
di ognuno di noi all’Or-

ganizzazione. E’ la prima
volta che si accorpano due
province Cia, su due re-

gioni diverse. Puntiamo in
questo modo a ottimizzare
e potenziare i servizi, fermo restando che tutta
l’operazione è stata orientata a non disperdere la
potenzialità di migliaia di
soci e del personale di
entrambe le province
Cia».
Il presidente annuncia che
il primo tavolo di lavoro
riguarderà l’emerg enza
cinghiali: «In questi anni osserva Rossotto - la nostra Organizzazione è
sempre stata in prima linea sul fronte della tutela
degli agricoltori che subiscono i danni della fauna selvatica, ma i politici
continuano a prenderci in
giro. Torneremo ad agire,
presto e con assoluta determinazione. Bisogna far
capire a tutti, che gli agricoltori hanno pieno ri-

spetto per gli animali selvatici, ma quando questi
sono in numero esorbitante creano dei danni alle
colture e sono un pericolo
per la sicurezza stradale.
Impedire a un agricoltore
di portare a casa il raccolto, è come togliere soldi
dalla busta paga di un
lavoratore dipendente.
Purtroppo il problema dei
cinghiali è comune a quasi
tutto il territorio regionale.
Dove il loro numero è minore, vuol dire che è maggiore quello dei lupi, ma
per gli agricoltori non
cambia niente, si cade dalla padella alla brace».
Tra gli altri temi di interesse prioritario della
nuova dirigenza di Cia
Agricoltori delle Alpi, le
crisi del settore frutticolo e
del mercato della razza
bovina piemontese.

AGRIALPI Il presidente della nuova società di servizi: priorità all’aggiornamento professionale del personale

Champion: «Grazie a chi è rimasto, ripartiamo uniti»
Gianni Champion, 42 anni, allevatore di bovini da latte di
Saint-Marcel (Aosta), è il presidente
della nuova società AgriAlpi Service
Srl che gestirà i servizi (tributari,
fiscali, buste paga, tecnico, sicurezza sul lavoro...) in nome e per
conto di Cia Agricoltori delle Alpi,
di cui, peraltro, lo stesso Champion
è vicepresidente, con delega alla
rappresentanza della Valle d’Aosta.
Champion è stato l’ultimo presidente regionale di Cia-Agricoltori
Italiani della Valle d’Aosta, prima
della confluenza nella nuova Organizzazione che comprende le
province Cia di Aosta e Torino.
«Approdiamo a questa nuova iniziativa a testa alta e con i conti in
regola - afferma Champion -, all’interno di Cia Agricoltori delle Alpi la
Valle d’Aosta conserva una rapLuigi Andreis, 55 anni, originario e residente a Piossasco, già responsabile tecnico da cinque anni del
Centro di Assistenza Agricola (Caa) di Cia-Agricoltori Italiani per Torino e
Valle d’Aosta, è il nuovo direttore di Cia Agricoltori
delle Alpi.
Agrotecnico libero professionista, ha svolto numerosi incarichi in società private, associazioni, cooperative ed enti pubblici, in
particolare in campo agronomico, ambientale, forestale e del turismo rurale,
oltre che nei settori di controllo, amministrazione, informatico e contabile della
trasformazione dei prodotti agricoli, degli ammassi
agricoli e della produzione/trasformazione dei prodotti agricoli presso le Organizzazioni ortofrutticole

presentanza autonoma nei confronti della Regione, perché sul
piano tecnico sarebbe impensabile
gestire due Psr con regole e referenti diversi, dal momento che
l’organismo pagatore del Piemonte
è Arpea, mentre quello della Valle
d’Aosta è Agea. Così come, anche
sul piano “politico”, il sindacato
deve parlare la lingua dei propri
associati. E’ un segno di rispetto
verso chi in questi anni ha operato
bene in Valle. Nella nuova Organizzazione, ho ritrovato lo spirito
originario della Cia. Nonostante le
tempeste di questi anni, quel fuoco
identitario è rimasto vivo ed ora
può tornare ad ardere con passione,
richiamando i valori del nostro
sindacato. Siamo tutti agricoltori,
va ringraziato chi è rimasto e ci ha
aiutato a ripartire».
Quanto alla nuova società di servizi,

il presidente Champion assicura
«maggiore umanità nei rapporti
con il personale, tenendo conto
delle esigenze famigliari e valorizzando le professionalità».
«Prima di liquidare i compensi agli
amministratori - dice Champion -, è
giusto mettere i dipendenti al primo posto. Se non fosse stato per il
loro attaccamento al lavoro e all’Organizzazione, non avremmo le condizioni per ripartire. Ora intendiamo mantenere i servizi e potenziarli, in un rapporto adeguato
con l’organico. Non vogliamo risparmiare sull’aggiornamento professionale del personale, ma investire in questa direzione, soprattutto sul fronte dei tecnici, che
devono essere preparati al meglio
per stare al passo con la continua
evoluzione di regolamenti e normative».

IL DIRETTORE Luigi Andreis illustra la nuova pianta organica

«Torino e Aosta, l’unione fa la forza»
del Piemonte. E’ stato consigliere comunale a Piossasco dal 2014 al 2019 e ha
lavorato come agricoltore
coadiuvante nell’azienda
vitivinicola e corilicola di
famiglia, sita nelle Langhe.
«Accolgo questo incarico dice Andreis - con entusiasmo e senso di responsabilità. Ho avvertito nel
gruppo dirigente uno spirito rinnovato di impegno e
partecipazione, con la volontà di essere il più possibile vicino alle esigenze
delle imprese agricole. Sono fiducioso che si potranno ottenere ottimi risultati
nell’interesse di tutti, grazie

alle aziende associate e soprattutto a tutti i colleghi
che hanno mantenuto la fiducia nell’O rganizzazione».
Sul piano operativo, Andreis comunica che a occuparsi dei Servizi alle imprese (Centro di Assistenza
Agricola, Pac), fino ad ora
gestiti da lui stesso, sarà il
vicedirettore Matteo Actis
Martin, già responsabile di
Area a Chieri, mentre Monica Falco è confermata
nell’incarico di responsabile dei Servizi alla Persona
(Patronato Inac).
Quanto ai responsabili di
Area, Elena Massarenti

prende il posto di Matteo
Actis Martin nelle sedi di
Chieri e Carmagnola, mentre risultano confermati
Gianni Bollone a Ciriè, Rivarolo, Caluso, Ivrea e Chivasso, e Paolo Sambuelli a
Pinerolo e Valli Pellice, Chisone e Susa.
Come responsabili di Servizio, Giovanna Cibelli
(paghe e sindacale), Franco Bagna e Marco Vassallo
(fiscale), Paola Raviol (amministrazione).
A Torino è stata aperta una
nuova sede in via Volta 9, al
posto di quella in via Arcivescovado. Invariata la
sede operativa in via Onorato Vigliani 123.
«Per la Valle d’Aosta non
cambia nulla - rileva il direttore -, i servizi rimangono forniti dallo stesso
personale che già faceva
capo a Cia Torino».
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Questa rubrica è un luogo
di incontro dei lettori che
intendono comperare, vendere, scambiare qualsiasi
cosa.
Invitiamo gli interessati a
utilizzare la scheda per
rendere più agevole il nostro servizio. Le schede vanno trasmesse alla redazione di “Nuova Agricoltura
Piemonte”, via Onorato
Vigliani 123, 10127 Torino - fax 011.4546195 e-mail: piemonte@cia.it.
La pubblicazione è interamente gratuita. Gli annunci restano in pubblicazione
per un mese, dopo di che è
necessario inviare un nuovo tagliando.

Mercatino
•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
BALLONI di pastone e
trinciato di mais, tel.
3287350633
LEGNA da ardere, tagliata a 25/30 cm, stagionata €
10 quintale, no trasporto,
tel. 3313422151
MIELE di castiglio prodotto nelle valli di Lanzo
nel 2018 in bidoni da 25 kg
a 6 €/kg, tel. 3338367860
MIELE millefiori bio, zona di raccolta Ovada, tel.
3333301230
PIANTINI di nocciolo
tonda gentile trilobata certificata norm. CEE, pagamento fino a 3 anni senza
interessi, tel. 3498678782

FORAGGIO
E ANIMALI
FIENO a ballette, biologico. Vicinanze Asti. Tel.
0141297198
FIENO in ballette primo
e secondo taglio, tel.
3339587630
CUCCIOLI COLLIE, pastore scozzese maschi vaccinati, sverminati, microcippati. Genitori di mia
proprietà tel. 3395894504
oppure tel. 3331676195

TRATTORI
T R AT T O R E L a n d i n i
Mytos 100, 4 ruote motrici,
del 2002, cabina originale,
ore 1.600, € 20.000 e CINGOLO Landini Trekker
Gof Compact del 2003, ore
2.030, € 13.500, tel.
3483741960
piccolo TRATTORE CINGOLATO Fiat 311, perfettamente funzionante
(qualsiasi prova) con aratro trivomere adatto per

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

VARI
TORCHIO del 1935 con
base in pietra, BOTTI in
rovere di Slavonia, WhatsApp 3398387205
ARCHI zincati Ø 50, larghezza mt. 5,00, altezza al
colmo mt. 2,50, distanziali
mt. 1,50, reti ombreggianti
antigrandine, tel.
3487449798
COPPI antichi in numero di circa 2.500/3.000.
Prezzo da concordare. Zona San Marzano Oliveto
(Asti). Tel 331750 3226
CONGELATORE super
isolato lt 300 e congelatore
vetrato lt 400, vecchio
PAIOLO in rame, vecchia
macchina IRRORATRICE
in rame. Tel. 3333222792
STUBOTTO piazzetta
smontato, per inutilizzo,
vendo con ricambi, visibile fuori Ovada, tel.
3476086842

•

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
CARICATORE posteriore
per legna, rotore 35 ql,
pinza 1 mt apertura, VERICELLO forestale 45 ql,
attrezzatura usata pochissimo, tel. 3332845612
BOTTE DISERBO litri
300 marca Carpi oppure
scambio con falciatrice
piccola, tel. 3283092465
SEGA CIRCOLARE disco
50 cm con gardano, MULINETTO ELETTRICO
V220 uso famiglia per granoturco, grano e semi vari,
PESA per uso azienda
nuova (basachila), vendita
in blocco o separatamente, tel. 3347278424
Due BASTI da mulo
grossi, adatti a muli di 506,
ottimo stato, tel.
3391048936
BIVOMERO fuorisolco
Vogel-Noot, mod. M 1020,
tel. 3398671461
MOTO COLTIVATORE
pasquali 10cv a benzina
con fresa cm. 70 e turbina
da neve doppio stadio, in
ottime condizioni, tel.
3495274598
ARATRO monovomere
Vittone, RO TO TERR A
Morra largh. m. 2,50,
SPANDICONCIME artigianale da q.4, BOTTE diserbo da 400 litri, tel.
3475439755
ARATRO e VOLTINO
Dondi per trattore da
6 0 - 1 7 0 H P, t e l .
3472233776
ERPICE a dischi da 25
dischi, riverniciato e volendo anche lama livellatrice da attaccare all’erpice, tel. 3467094275
2 COLLANE grosse DA
MULO E 22.00 apertura
cm 60, altra 180, trattabili
cm 62, tel. 3391048936
CARRO AGRICOLO 4
ruote, anni 30, perfette
condizioni, € 480 trattabili,
tel. 3391994836 (ore pasti)

•

SCAMBIO

compro, vendo, scambio

VENDO

•

per WhatsApp
INCROCIO Beagle e Segugio maschio e femmina
di 5 mesi. Papà e mamma
visibili. A Cardè. Tel.
3339569891
FIENO in ballette primo,
secondo, terzo taglio a
G i a v e n o ( To ) , t e l .
3349743459
CAPRETTE meticce Saanen di circa 6 mesi, con
corna e due senza corna
dalla nascita € 80 trattabili;
disponibilità di becco di
razza Saanen per cambio
linea genetica, ottimo riproduttore € 200 trattabili.
Per informazioni: tel.
3601012222 - 3290723728

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

vigneto, noccioleto e orto,
modico prezzo da concordare, foto su WhatsApp,
tel. 3664430677
FENDT 615 LSA, freni ad
aria - frizione - pompa
gasolio nuovo Cambio revisionato - pneumatici
80%, sollevatore elettronico, macchina perfetta,
qualsiasi prova, tel.
0141951610
Trattori agricoli da contenzioso leasing: “Claas”
mod. “Nexos 230 Vl” immatricolato nel 2017 con
350 ore di lavoro; “Claas”
mod. Arion 640 immatricolato nel 2011 con 7.965
ore di lavoro; “Claas” mod.
“Ares 836” immatricolato
nel 2004 con 11.8907 ore di
lavoro; “Kub ota” mo d.
MK5000 dr immatricolato
nel 2017 con 368 ore di
lavoro; “Kub ota” mo d.
B2350 completo di cassoncino inferiore immatricolato nel 2018 con 95 ore di
lavoro. “Landini” mod. Techofarma DT80 immatricolato nel 2015 con 1.037
ore di lavoro; “Landini”
mod. Serie 5D-110, immatricolato nel 2015 con
2.088 ore di lavoro; “McCormick” mod. X7.650 Efficient immatricolato nel
2017 con 1.280 ore di lavoro. Info: 3336925174

•

•

AUTOMOBILI
E MOTO - CICLI
D A I H A T S U T ERIOS 1300 cc a benzina,
anno 2003, km. 220.000, in
condizioni perfette, tel.
3495274598
FIAT 600, color bianco,
collaudata, € 600 trattabili,
tel. 3276323351

•
•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO fabbricabile
(no agenzia), libero, in zo-

•

na tre cunei, ottima esposizione, parzialmente urbanizzato, tel. 3281258737
(dopo le 19.00)
CASCINA con 15 giornate di prati e frutteti, stalla e 2 fabbricati, conversione biologico, a Bibiana
(TO), tel. 3477425322
TERRENO EDIF. TERZIARIO E 5 AGRICOLI A
RISO in Livorno Ferraris
(Vercelli), il 1° mq 17.000,
gli agricoli mq 39.902,
adiacenti al paese sulla
provinciale Ivrea Crescentino, vendite anche separate e prezzi convenientissimi, tel. 3388255262
BILOCALE a Varazze
(Piani d’Invrea) in buone
condizioni, arredato, terzo
piano c.a., vista mare.
Composto da ingresso in
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con balcone, bagno,
cantina, posto auto, piscina condominiale panoramica con vista mare. Info:
3383013882
TERRENO AGRICOLO
coltivato a vigneto in Acqui Terme (AL), 35.000 mq
di cui 22.000 a Moscato
d’Asti, il resto a Barbera
d’Asti e Dolcetto d’Acqui.
Tel. 3315850984
CASCINA con circa 5 ettari di terreno (unico appezzamento) di cui metà a
vigneto (dolcetto, nebbiolo, chardonnay) Clavesana
Sbaranzo (CN), tel.
3337803543
Privato (no agenzia), in
Acqui Terme vicinanze
centro città, un APPARTAMENTO di circa 65mq
(da riordinare) composto
da: ingresso/corridoio, cucina, sala, bagno, 1 camera
da letto, ripostiglio, 2 balconi, cantina, 5° piano con
ascensore. Prezzo trattab i l e i n p r i vat o, t e l .
3334388405

•
•

•

•

•

•
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MACCHINE
DA COLLEZIONE
TRATTORE Ford Dexta
anno 1960, funzionante e
in buone condizioni, documenti regolari, € 1.700
trattabili, tel. 3383766629

•

OFFRO
ANIMALI
Bellissimi COLOMBI
DI RAZZA bianchi in regalo, tel. 3495305159

•

TERRENI, AZIENDE,
CASE, ATTIVITÀ
COMMERCIALI
TERRENO a vigneto di
moscato in Calosso. Mq.
Asti docg 8.134. Tel.
3355960996
VIGNETO in Canelli:
mq. 2.800 Cortese Alto
Monferrato, mq. 4.774
Monferrato Dolcetto, mq.
561 Uva bianca. Tel.
3287191567

•
•

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
TURBONEVE usato una
sola volta per prova con
MOTOCOLTIVATORE pari
valore che si aggira sui
1.200 euro, se non interessati allo scambio tratto solo
la vendita. Tel. 3664430677

•

CERCO
LAVORO
Persona pratica LAVORI
FORESTALI per abbattimento alberi, uso trattori,
motosega. Possibilità alloggio. Astenersi perditempo, tel. 3661703573

•

PIANTE, SEMENTI
E PRODOTTI
PIANTINE VERNA (ontano), tel. 3391685593

•

AZIENDE-TERRENI
VIGNETI a Barbera
d’Asti in zona San Marzano Oliveto, Cortiglione
o comuni limitrofi. Tel.
3911008382

•

MACCHINE
E ATTREZZATURE
AGRICOLE VARIE
PIANALE 60 ql con frenatura idraulica, tel.
3356086427
ATTREZZATURE AGRICOLE (trattori, frese, trince, rimorchi, ecc...) destinati all’estero. Tel.
3290303041

•
•

TRATTORI
Privato cerca per acquisto TRATTORI USATI a
marca Belarus e Mtz. Tel.
3336925174 - e-mail gianni.puiatti70@gmail.com

•

FORAGGIO
E ANIMALI
CAVALLA, massimo 15
anni, da utilizzare per
passeggiate dilettantistiche, fine settimana, modico prezzo, tel.
3285389687 - 024046114 0131809446

•

VARI
CATENE DA NEVE usate
per trattore, ruote 300/70
R 20, tel. 3389984842
BICICLETTA usata per
bambino età anni sette,
tel. 333 3301230

•
•

Modulo da compilare
Da inviare a
Nuova Agricoltura Piemonte e Valle d’Aosta
via Onorato Vigliani, 123 - Torino
Fax 011.4546195 - e-mail: piemonte@cia.it
Testo annuncio ..................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Cognome e nome ..............................................
.............................................................................
Indirizzo o recapito ............................................
......................................................................................
Tel..........................................................................
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